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Software per il monitoraggio della variabilità 

della frequenza cardiaca 

 

HRV Scanner 

  

HRV Scanner è un software professionale per il monitoraggio della variabilità della frequenza cardiaca che combina l’analisi tradizionale dell’HRV 

(analisi VNS) con il biofeedback dell’HRV. L’HRV Scanner è compatibile con diversi dispositivi di acquisizione di segnali ECG , che possono essere usati 
sia tramite connessione USB sia Bluetooth. Il software permette diverse modalità di analisi: Deep Breathing Test, Short-Term HRV, Supine/Standing 

HRV e monitoraggio HRV nelle 24 ore; con queste tipologie di analisi è possibile identificare numerosi parametri relativi all’HRV sia nel dominio del 
tempo che in quello della frequenza. Terminata l’analisi, il software permette di utilizzare degli strumenti utili alla compilazione di un report riepilogativo. 

La registrazione del segnale ECG può essere effettuata attraverso il dispositivo fornito in dotazione oppure è possibile importare il segnale in diversi 
formati (segnale ECG grezzo, RR e HR in formato ASCII, Polar, Suunto, EDF, SRM recorder data, etc…).  

 

Destinazione d’uso Specifiche tecniche 

Indicato per il medico che vuole integrare in maniera professionale la 
misurazione dell’HRV e dei biofeedback nella propria pratica.  

Non è indicato per l’utilizzo a fine diagnostico 

GENERALI TRASMISSIONE DATI 

Dimensioni: 92x150x32 mm USB 1.1 

Peso: 150 g  

   

Opzioni disponibili PARAMETRI CLASSIFICAZIONE 

HRV Scanner Standard Professional – Software Frequenza campionamento: 500 Hz Marcatura CE: si 

HRV Scanner Standard Professional – Software + Hardware Derivazioni:  1 (Standard) Classe e tipo apparecchiatura 

secondo CEI 60335-1: III HRV Scanner Plus Professional – Software + Hardware  3 (Plus) 

 Elettrodi:  2 (Standard) Classificazione secondo direttiva 

93/42/CEE: IIa (versione Plus)   4 (Plus) 

 

 Conformità direttiva 93/42/CEE: 
si (versione Plus) CONDIZIONI DI UTILIZZO 

Temperatura: 10 °C – 40 °C Dichiarazione conformità: si 

Umidità aria: 25% – 95%  Garanzia: 24 mesi 

Pressione: 700 – 1200 hPa  

  

REQUISITI MINIMI INSTALLAZIONE 

Sistema operativo: Windows 7/8/8.1/10 

Memoria: almeno 300 MB disponibili 

Scheda grafica: 32 MB o superiore  

DirectX: 9.0 o superiore  

  

 
 


