
Mobile health: 
 la tua salute sempre connessa  



I principi 
1. Avere la possibilità di misurare  i propri parametri  vitali in 

qualunque momento ,  

2. Avere una valutazione quantitativa delle proprie 
prestazioni  

3. Verificare  quanto è salutare il proprio stile di vita  
4. Condividere i propri dati con un amico,  un  esperto, un 

clinico 
 

LA SALUTE SEMPRE CONNESSA  
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Salute sempre connessa è  prevenzione  
 «Ricerche fatte negli USA (AARP) considerano  l’ età dei “ 
over  50 +” come soglia di attenzione,  in cui le scelte dello 
stile di vita possono  influenzare fino al 60% le condizioni di 
salute con cui si arriverà l’invecchiamento.  
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• Strumenti wearable,  
• Collegati al proprio  smartphone  
• Unica App che gestisce tutti gli apparati e 

consente in qualunque momento  di:  
• raccogliere ,registrare , graficare i 

tuoi dati 

•  mostrare  il tuo trend, le tue 

soglie, 
• condividere i tuoi dati  con una 

mail dal tuo telefono con  chi vuoi 
tu:  un amico, un trainer,  un 
nutrizionista, dietologo , medico , 
specialista 

La soluzione semplice 
pronta ed economica è 
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La soluzione semplice 
pronta ed economica è 

Una gamma completa di prodotti medicali  di elevata qualità ed 
affidabilità per: 
• Farti rimanere in forma 
• Assistere la mamma ed il bambino 
• Curare le tue cronicità 
• Assisterti quando hai  
bisogno   
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STARE IN FORMA  

BW-MyCoach life 
Sei attore del tuo benessere e della tua salute grazie al 
monitoraggio della tua attività e del tuo sonno. Stabilire nuovi 
obiettivi non è mai stato così facile! 
• Ottimizzazione dello sforzo e della spesa calorica 
• Analisi del tuo sonno per un miglior comfort di vita 
• Aiuta a fissare obiettivi e a migliorare lo stile di vita 
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STARE IN FORMA  
Con MyScale Analyzer 
Monitora il tuo peso e controlla i fattori di rischio cardiovascolare!  
• Monitoraggio del peso e dell'IMC 
• Calcolo del fabbisogno calorico giornaliero 
• Range da 6 a 150 kg,   
• Registra  e memorizza fino a 8 profili diversi  

MyScale Analyzer BW-SC1 

Misurazione peso  Min 5 kg     max : 180 kg 

BMI  min : 2,5 kg   max : 90 g  

Grasso corporeo  min : 5 %   max : 75 % 

Massa idrica  min : 10 %  max : 80 % 

Massa muscolare  min : 25 %  max : 75 % 

Massa ossea  min : 0,1kg  max : 10 kg 

Calorie  min : 385 Kcal   max : 3999 Kcal 

Accuratezza 100g 

Precisione grasso corporeo 5% 
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STARE IN FORMA  

MyTens® 
L'elettrostimolatore  collegato in modalità wireless che allevia il dolore e la 
tensione muscolare acuta o cronica   attraverso la stimolazione elettrica 
transcutanea chiamata TENS.  
Stimola il naturale processo analgesico del corpo (rilascio di endorfina). 
Rafforza la massa muscolare: tramite la stimolazione muscolare elettrica  
chiamata EMS 
 Utilizza correnti elettriche a bassa intensità per ottenere sollievo dal 

dolore stimolando la conduzione nervosa. Trattamento 
particolarmente indicato in caso di dolore cronico o dopo un intenso 
sforzo sportivo. 
Grazie ai due elettrodi adesivi in idrogel, l'area di trattamento viene 
centrata con precisione (oltre 70 posizioni) . Si attiva il programma più 
adatto  scegliendo tra i 19  offerti e le 4 categorie terapeutiche 
(sollievo dal dolore, stimolazione muscolare, rilassamento e fitness) , 
regolando il livello di intensità in base alla propria sensibilità (60 livelli 
di intensità). 
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LA MAMMA & IL BAMBINO 
MyBabyScale 
Bilancia per bambini connessa. 
Tieni d'occhio l'evoluzione e la crescita del bambino  fin dalla  
nascita. Un compagno sano per tutti i bambini della famiglia! 
Scalabile grazie a 2 vassoi intercambiabili (fino a 50 kg). Alta 
precisione ( 10 g).  

• Segui tutta la crescita del bambino nell‘App 
BewellConnect (peso, altezza, circonferenza della 
testa, stima della dimensione  ...). 

• Interpretazione dei risultati secondo gli standard 
dell'OMS. (Curve di crescita) 

• 2 vassoi intercambiabili,  per seguire il bambino 
nella sua crescita dalla nascita all'adolescenza. 

• Un diario sull’App. ti consente di fornire 
informazioni utili per seguire da vicino il suo 
sonno, i suoi stati d'animo, la sua dieta, la sua 
crescita... 
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LA MAMMA & IL BAMBINO 
MyThermo 
Termometro medico senza contatto… connesso! 
Prendere la temperatura delicatamente, senza svegliarlo e senza 
disturbare. Ideale per tutta la famiglia! 
 
Modalità non invasiva per un facile controllo e monitoraggio della 
temperatura 
 
Controllo della temperatura del corpo,  della stanza , del bagnetto 
e della biberon  
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Grazie alla salute connessa, puoi 
monitorare  attivamente  le tue cure ed i 
progressi del tuo trattamento giorno 
dopo giorno.  
Migliorare il tuo comfort di vita quando 
soffri di una malattia cronica, è possibile! 

CRONICITA’ 
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CRONICITA’  : DIABETE  

MyGluco 
Progettato  per misurare la  glicemia  e  aiutarti a 
monitorare i livelli giornalieri di glucosio nel sangue e 
raggiungere i tuoi obiettivi condividendoli con il tuo  
medico.  Seguire il tuo diabete non è mai stato così facile! 
 
 Misura velocemente lo zucchero *  

Controlla i tuoi obiettivi glicemici in modo personalizzato 
Prendi una piccola goccia di sangue per un risultato 
immediato in 6 secondi 
Adeguare il trattamento e la dieta osservando l'ipoglicemia o 
l'iperglicemia.  
Dispositivo diagnostico in vitro 
Puoi condividere lo storico delle tue misurazioni con un click 
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CRONICITA’  : IPERTENZIONE   

MyTensio,  
Sfigmomanometro  connesso per  monitorare la 
pressione sanguigna e il polso in modo indipendente e 
semplice.  
Puoi usarli per la prevenzione o controllare l’efficacia 
della tua terapia  .  
Attraverso l'applicazione, tieni d'occhio l'evoluzione 
dei tuoi dati, lo storico delle misurazioni  che puoi 
condividere  con il tuo medico con un click . 
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CRONICITA’  : CARDIOPATIE  
MyECG 
Elettrocardiografo da  tasca  connesso ! 
Esegui il tuo elettrocardiogramma ritmico sempre e ovunque. Un 
assistente tanto discreto quanto efficace per prendersi cura del 
tuo cuore. 
Registrazione dell'elettrocardiogramma in 30 secondi 
La traccia  viene subito registrata in PDF  per analisi successive  
atte a individuare eventuali anomalia del ritmo 
Tascabile, compatto e wireless 
Invii tracciato in PDF al tuo medico in pochi secondi 
 
• Puoi  rilevare e monitorare l'aritmia cardiaca a 

casa e in movimento. 
• 3 possibili usi, con un tocco delle dita, con 

elettrodi o posandolo sul torace  
• Il display a colori ti aiuta a rilevare un'anomalia 
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CRONICITA’  : CARENZA DI OSSIGENO 

MyOxy, 
controlli la saturazione dell'ossigeno spO2 e la frequenza 
cardiaca in tempo reale. In caso di insufficienza respiratoria 
temporanea o cronica, MyOxy semplifica la routine di cura 
giorno dopo giorno: rassicurato, anche tu diventi più 
autonomo! 

• Misura il tuo livello di ossigeno nel sangue e 
la frequenza cardiaca 

• Monitoraggio dell'asma e della BPCO 
(BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva) 

• La saturazione dell'ossigeno SpO2 e il 
controllo della frequenza cardiaca sono 
raccomandati per gli atleti e sporttivi 
amatoriali 



MY VIRTUAL DOCTOR 



My Check-Up 

Attivare l’APP 1 

L’accesso ad un servizio di 
check up virtuale è il punto 
di forza di Bewell Connect. 
Seguendo un semplice flusso 
di controllo dei sintomi 
come in un triage medico. 
L’applicazione attiva un 
servizio esclusivo di 
Intelligenza Artificiale che 
associa ai sintomi le diagnosi 
più probabili e consiglia cosa 
fare nell’immediato.  
Il report diagnostico è 
disponibile in PDF per essere 
inviato al proprio medico 
con un click 



My Check-Up 

  

2 

Scegli da quanto hai il malesssere 
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Scegli la parte del corpo interessata  3 
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4 Seleziona i sintomi con cura  



My Check-Up 

5 Ottieni i risultati, le probabilità diagnostiche, 
le informazioni ed i consigli su cosa fare   



My Check-Up 
Hai bisogno di  un medico, una farmacia o un ospedale nelle vicinanze? 

l’App Bewell connect di darà la mappa con i 
centri più vicino a te ..ovunque ti  trovi  
 

Clicca su 
trova  

Seleziona  Trova  



Teleconsulto 

Vuoi condividere i dati 
della tua analisi con il 
tuo medico o con un 
centro servizi?  
 
 
Crea un PDF dal My 
Check-Up 
 
Verifica i dati 
 
Invia  



O ANCORA PUOI 
SOTTOSCRIVERE  UN  
SERVIZIO DISPONIBILE A 
PAGAMENTO PER UN 
CONSULTO MEDICO ON 
DEMAND 

 attivo in alcune aree geografiche. Maggiori informazioni disponibili 
a info@aditechsrl.com ) 




