
STEPP
Telemonitoraggio multiparametrico



Lo STEPP è un sistema di telemonitoraggio dei parametri vitali del 

paziente (saturazione, temperatura, ECG, peso, pressione) interconnesso

e per la prima volta integrato con il software di gestione Oyster. 

TELEMONITORAGGIO



VANTAGGI

• Connettività

I dispositivi comunicano direttamente con il gateway che invia le trasmissioni 

automaticamente alla piattaforma di gestione OYSTER

• Monitoraggio completo

Grazie alla molteplicità dei dispositivi disponibili, si possono ottenere informazioni 

dettagliate e specifiche sulla salute del paziente

• Semplicità

Grazie alla loro progettazione i dispositivi sono semplici da utilizzare

• Personalizzazione

I dispositivi possono essere assegnati in base alle particolari esigenze del medico o del 

paziente

TELEMONITORAGGIO



DISPOSITIVI INTEGRATI



• WORKFLOW

Il paziente effettua autonomamente le misurazioni con i vari dispositivi, collegati

via Bluetooth con il gateway fornito. I dati vengono trasmessi automaticamente ed

è possibile visualizzarli tramite la piattaforma OYSTER.

TRASMISSIONE VISUALIZZAZIONEMISURAZIONE

STEPP



• OYSTER

OYSTER ECG-Manager è una piattaforma web-based completa che offre

supporto agli operatori sanitari nella gestione dei dispositivi per

telemonitoraggio, migliorando l’assistenza ai pazienti a domicilio.

La piattaforma ha lo scopo di supportare il monitoraggio da remoto dei

segnali ECG e STEPP, ricevendo e archiviando i dati provenienti dai

dispositivi e offrendo la possibilità di redigere il referto.

STEPP



ASSEGNAZIONI

• Durata monitoraggio

• Dispositivi assegnati

• Dati paziente e 

medico

• Numero e tipo di 

trasmissioni ricevute

• Azioni sulle 

trasmissioni

OYSTER



TRASMISSIONE

1. Dati paziente

2. Refertazione 

3. Suddivisione delle 

trasmissioni

4. Risultati delle 

trasmissioni
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DATI TRASMISSIONE

1. Valori numerici in 

ordine di arrivo

2. Rappresentazione 

grafica 

3. Gestione dei dati 

per la refertazione
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CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

• ECG

Monitoraggio esclusivo del segnale ECG attraverso CM100 XT o PM100

• STEPP

Monitoraggio di tutti i parametri (Saturazione, Temperatura, ECG, Pressione, Peso)

• CUSTOM

Monitoraggio personalizzabile a seconda delle richieste:

- Termometro - Bilancia

- Saturimetro - Spirometro

- Misuratore di pressione - Misuratore glicemia

- Misuratori INR (coagulazione)
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Grazie per l’attenzione

Per maggiori informazioni contattaci a info@eumaco.it

Vai oltre…

STEPP



Viale Regione Veneto 19 - 35127, Padova (PD)

Tel: +39 049 7800837

Fax: +39 049 760528

E-mail: info@eumaco.it

Seguici su Facebook

Seguici su LinkedIn

mailto:info@eumaco.it

