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SPECIFICHE PRODOTTO

UNITÀ TESSILI

Dimensioni: 44x44x13 mm  |  44x50x13 mm
Peso: 24gr.
Metodo di comunicazione: Bluetooth© v5 Low energy
Alimentazione: batterie LiPo interne con capacità di 320 mAh 
ricaricabili con tecnologia NFC
Durata batterie: 30 ore con trasmissione continua
Durata d’esercizio senza cambio batteria: 
>500misurazioni
Grado di protezione: IP 23
Classe di rischio: IIB

UNITÀ ELETTRONICA:
HOWDY BREATH | HOWDY BREATH-1* 

HOWDY BREATH (-1) è un dispositivo di monitoraggio continuo e non invasivo dei 
parametri fisiologici legati al sistema respiratorio, quali frequenza respiratoria, tempi 
di inspirazione ed espirazione, variazioni in ampiezza di torace/addome, e di postura. 
Il sistema è composto da un indumento con sensori tessili integrati e una piccola unità 
elettronica che misura, elabora e trasmette i dati o li salva localmente.
Inoltre, un app dedicata permette la visualizzazione dei dati raccolti.
HOWDY BREATH (-1) è destinato a tutte le età: indumenti specifici sono disponibili 
per neonati fino ad un’età di 36 mesi, bambini fra i 3 e i 16 anni e di adulti maggiori di 
16 anni. HOWDY BREATH (-1) offre affidabilità e innovatività garantendo allo stesso 
tempo comfort per l’utente: il monitoraggio dei parametri non interferisce con le 
normali attività della persona. 

monitoraggio continuo
dei parametri

unità elettronica piattaforme di visualizzazione datiindumento sensorizzato

utente personale
sanitario

Età: >3 anni
CMF0TXM21

CMF0TXM24
Età: >3 anni

CMF0TXM25
Età: >11 anni

CMF0TXM22
Età: >3 anni

CMF0TXM23*
Neonati: <36 mesi
Bambini: 3-16 anni

Adulti: >16 anni

CMF0TXM20
Età: 0-3 anni

PARAMETRI RESPIRATORI

Traccia del respiro toracico/addominale
Frequenza respiratoria derivata dal segnala 
respiratorio
Frequenza di campionamento: 13 Hz
Tempo di inspirazione/espirazione
Acquisizione tramite strain gauge tessile 
integrato nell’unità tessile

PARAMETRI
RILEVATI

Posizione
del corpo

Traccia del respiro
toracico/addominale

Sistema: CMF0SYSM20
Unità elettronica: HOWDY BREATH

Unità elettronica: HOWDY BREATH -1

MADE IN ITALY

*L a fascia sensorizzata    
  CMF0TXM23 è 
  destinata all’uso in 
  combinazione con 
  l’unità elettronica 
  HOWDY BREATH-1.

POSIZIONE DEL CORPO

Accelerometro: MEMS 3D
Intervallo accelerazioni: ± 2g
Es.: supino, prono, 
verticale, sul lato dx

Unità elettronica è certificata come dispositivo medico Classe IIb 

MONITORAGGIO CONTINUO E 
NON INVASIVO

Frequenza respiratoria
e segnale respiratorio


