
La vostra salute                                        

è connessa  è connessa 

                           



LA TUA SALUTE È CONNESSA 
Una gamma di prodotti che soddisfa 
le molteplici esigenze del consumatore Voglio monitorare 

la mia pressione 

arteriosa 

Voglio monitorare 

la mia saturazione 

d’ossigeno SpO2 

Voglio monitorare 

il mio ritmo 

cardiaco 

Voglio alleviare 

il mio dolore 

Voglio monitorare 

la mia glicemia 

Voglio monitorare 
il mio peso e  

             Il BMI 

Voglio spostarmi 

e perdere peso 

Voglio controllare 
La qualità del mio sonno 

Voglio controllare 

la temperatura  

Voglio determinare 
Il mio picco di ovulazione 

HO COLLEGATO TUTTI I MIEI DISPOSITIVI IN UN’UNICA  

PIATTAFORMA PER GESTIRE AL MEGLIO  LA MIA SALUTE  

UN’ APPLICAZIONE 

SEMPLICE ED UNICA  

PER LA GESTIONE 

DELLA SALUTE 

DI TUTTA LA 

FAMIGLIA 



crea un profilo per  
ogni membro 
della famiglia 

- Età 
- Peso 
- Altezza 
- Anamnesi 
- Medico 
- Persone da contattare 

Seguire i tuoi grafici  
e andamenti 

Raccogliere i dati 
e ottenere: 
- Grafica 
- Curve 
- Dashboard 

Ottenere una 
interpretazione dei risultati 

basati su  
standard generati  

dall’ OMS 

Permette di 
comprendere  
meglio la situazione           
e  ottenere 
un'interpretazione dei 
risultati basati sulle 
raccomandazioni della 
sanità ufficiale 

Trova un medico più 
vicino a te  

in tutto il mondo 

Cerca subito 
un professionista 
della salute, 
in qualsiasi parte 
del mondo: 
- Un medico 
- Una farmacia 
- Ospedale 
- Clinica 
- 

Condividere i dati con 
un professionista 

della salute 

Condividi i tuoi  
dati con: 
- Un operatore sanitario 
(Medico, farmacista, ..) 
- Un gruppo di pazienti 
- Amici 
- Parenti 
- 

 

entra 

APP scaricabili gratuitamente  



Temperatura 
(No contatto) 

Pressione 
arteriosa 

Ossimetria  
SpO2 

I DISPOSITIVI 

Elettrocardiogramma 

Misuratore 
glicemia 

Elettro 
stimolatore 

I DISPOSITIVI 



Bilancia  
analyzer 

Coach 
elettronico 

Mini Cam 

I DISPOSITIVI 

 

Adatto a neonati e bambini 

Adatto per le donne incinte Comodo per gli anziani 

Comodo per le persone disabili 

Adatto a tutta la famiglia 



 

10 profili utente 

Da 6 a 150/200Kg 

Misura accurata 

Peso unità 

BMI: indice di massa 
corporea 

Misurazione 
automatica 

 

MWI Technology: Misura della 
pressione arteriosa al gonfiaggio della 
cuffia 

IHB (battito cardiaco irregolare) 
Tecnologia: rilevazione aritmia 

Classificazione ESH : 
Raccomandato dalla Associazione 
internazionale Ipertensione 

Microlife  media misurazioni:  
calcola automaticamente la media di 
3 misurazioni della pressione 
arteriosa consecutive 

Dimensioni del bracciale: 8,6-14,2 in 

Avvio automatico dall’APP 



 

Controllo della frequenza cardiaca 

Lettura continua 

Misurazione automatica 

Avvio automatico dall’APP 

Indice di perfusione: indica   
L’intensità delle pulsazioni 

 

Calorie consumate 

Avvio 
automatico 

dall’APP 

Conta passi 

Distanza percorsa 

Avvio 
automatico 

dall’APP 



STORICO  

APP 

PROFILI 

Temperatura 
(No contatto) 

Ossimetria  

SpO2 

Misuratore 

glicemia 



Bilancia  

analyzer 

Coach 

elettronico 

ATTIVITA’ 

QUALITA’ DEL SONNO 



Mobilità 

Accessibilità 

Facilità d’uso 

Apre un nuovo paradigma:  
• Continuità  
• Prevenzione 
• Tempestività  
pazienti, medici ed altri assistenti sanitari possono seguire i segnali vitali ovunque, 
effettuare una  diagnosi  tempestiva in modo efficiente ed economico. 

INVIO DATI 

RICERCA GOOGLE MAPS 

MY VIRTUAL DOCTOR 



 

C o n n e t t i  l a  t u a  s a l u t e  
  

A C C E D I  A L   
S E R V I Z I O  P R E M I U M  

SONO IL TUO ASSISTENTE 

PERSONALE DELLA SALUTE 

Interpretato i tuoi risultati.                   
Vi guido e vi accompagna 
24h/24 nel vostro  percorso di 
salute : metto a fuoco la 
valutazione dei i rischi, la 
definizione degli obiettivi,                          
il promemoria delle misure….  

L’assistente funziona in maniera  

trasversale nelle applicazioni. 

In tutti i momenti egli può intervenire su 

richiesta  o sotto forma di pop-up per guidarvi. 

 
UN PROGRAMMA DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONALIZZATO   

CHE RASSICURA E PERMETTE UN CAMBIAMENTO  

DEL COMPORTAMENTO 

 
(MIGLIORE CONTROLLO DELLA TENSIONE, DEL DIABETE, DEL CONTROLLO DEL PESO...) 

Accompagnamento  nella riduzione del rischio cardiovascolare 
(Ipertensione, fumo, diabete, obesità, ...) o nelle problematiche 
della salute quotidiana. 
 
E’ basato sulle strategie motivazionali. In funzione del rischio identificato,  
l'assistente personale sanitario propone i focus personalizzati e gli 
obiettivi. 

PROGRAMMA MONITORAGGIO 

FEBBRE 

ATTIVITA’ 

FISICA 

MONITORAGGIO 

PRESSIONE 

ARTERIOSA 

ALIMENTATO DA  INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

E’ UN SISTEMA ESPERTO PROGETTATO PER 

SUPPORTARE LE DECISIONE MEDICHE 

Te l e c o n s u l t o  

     Da        Quando  
ho bisogno 

BASE DI CONOSCENZA 

(ENCICLOPEDIA MEDICA) 
250 DIAGNOSI  

ALGORITMO MEDICALE  
25 ANNI  DI  RICERCA SCIENTIFICA 



Via G. Valenti, 2 Ancona – Italy 
Tel. +39 071 2901262 – Email: info@aditechsrl.com 


