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TENSORTIP MTX matrix 

Monitor per monitoraggio multiparametrico 
Non invasivo      

 
      
DENOMINAZIONE: TensorTip™ MTX Matrix. 

PRODUTTORE: Cnoga Medical LTD. - Israele 

DESCRIZIONE: TensorTip è un dispositivo non invasivo che consente di misurare in 
breve tempo ed in modo indolore una serie di parametri fisiologici quali: 
Emodinamici, Emochimici, Gas ematici, inserendo semplicemente il dito 
in un dispositivo compatto e facile da usare. Analizza la correlazione tra 
le variazioni della luce e i bio-parametri, sfruttando algoritmi e 
confrontando gli esiti con un enorme dataset di riferimento. 

DESTINAZIONE D’USO: Il dispositivo non invasivo TensorTip MTX di CNOGA Medical è uno 
strumento compatto, leggero e portatile che consente di misurare e 
visualizzare l'andamento della pressione arteriosa (sistolica e diastolica), 
eseguire un controllo sporadico di SpO2 e visualizzare graficamente i 
valori di emoglobina, frequenza delle pulsazioni periferiche (PPR), PCO2, 
PO2, MAP, HCT, CO, pH, BV, onda delle pulsazioni periferiche (PPW), 
nonché visualizzare grafici delle variazioni di pressione e altri parametri e 
grafici emodinamici. La misurazione viene eseguita sul tessuto capillare 
del polpastrello. I risultati di ogni misurazione vengono conservati nella 
memoria del sistema. Il dispositivo può essere utilizzato in ambiente 
domestico e come strumento ausiliario in ambiente clinico, dotato di 
software in Lingua Italiana. Il dispositivo deve essere utilizzato solo da 
persone di età superiore a 18 anni. 
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MATERIALI:  Il TensorTip MTX è formato da un guscio in materiale plastico con  
dispaly  LCD da 2.2” colori, dotato di batteria al litio ricaricabile. 

FUNZIONAMENTO: Quattro LED emettono luce a differenti lunghezze d'onda. Le onde 
luminose attraversano il polpastrello e in parte vengono assorbite. Un 
sensore rileva le variazioni della luce in tempo reale. MTX analizza la 
correlazione tra le variazioni della luce e i bio-parametri, sfruttando 
algoritmi e confrontando gli esiti con un enorme dataset di riferimento. 
La tecnologia di CNOGA si basa sulla fotografia di tessuti in tempo reale 
ordinandoli in modo vettoriale. Il colore dell'immagine del tessuto viene 
elaborato e fornisce in tempo reale la distribuzione temporanea dei 
colori utilizzando un intervallo dinamico di almeno 36 colori che 
rappresentano oltre 6,810 (211.392.282,02) combinazioni di colori e 
quindi utilizza sofisticati algoritmi matematici. Memorizza 100 rilevazioni. 

  E’ disponibile per il sistema gestionale l’applicazione Singular in 
Lingua Italiana, compatibile con i sistemi Apple ed Android, per 
permettere il trasferimento dei dati rilevati via wireless. E’ una APP 
intuitiva per l’utente, per registrare e gestire nel tempo le rilevazioni dei 
propri bio-parametri. I dati vengono automaticamente salvati e 
presentati nella APP che consente la gestione dello storico dei dati, 
l'analisi dell'andamento dei parametri e offre notifiche di alert e la 
possibilità di condividere i dati con i propri caregiver.  

  Bluetooth - Cloud Connectivity: Gestione dello storico dei dati, 
analisi dei trend, notifica degli alert, condivisione con i caregiver.  

  PARAMETRI RILEVATI: Emodinamici:  
Frequenza cardiaca 
Pressione arteriosa sistolica e diastolica 
Gittata cardiaca 
Stroke Volume 
Pressione arteriosa media 
Cardiogramma ottico 
Emochimici 
Emoglobina 
Ematocrito 
Conteggio eritrociti 
Viscosità ematica 
Gas ematici 
Saturazione di ossigeno (SpO2) 
Pressione parziale CO2 
Pressione parziale O2 
O2 
CO2 
pH capillare 
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ACCURATEZZA:  Il dispositivo MTX è stato valutato in correlazione con dispositivi e 
ossimetri palmari di riferimento presenti sul mercato in uno studio 
condotto su volontari. I valori relativi all’accuratezza sono i seguenti: 

 

Marcatore 
 

Range 

%MSER 
(scarto quadratico 

medio) 
 

Aggiornamento 
dati visualizzati 

Pressione arteriosa sistolica 
Range del dispositivo: 90-240 (mmHg) 
Range testato: 90-180 (mmHg) 

5,5-7,9mmHg Ogni secondo 

Pressione arteriosa diastolica 
Range del dispositivo: 30-130 (mmHg) 
Range testato: 46-97 (mmHg) 

4,7- 7,5mmHg Ogni secondo 

Saturazione dell'ossigeno 
Range del dispositivo: 70-100 (%) 
Range testato: 70-100 (%) 

2,3%-2,6% Ogni secondo 

PPR 
Range del dispositivo: 30-200 
Range testato: 52-119 

0,5 cifre Ogni secondo 

Emoglobina 
Range del dispositivo: 5-25 (g/dl) 
Range testato: 8-18 (g/dl) 0,5-0,98 g/dl Ogni secondo 

Emoglobina A1C 
Range del dispositivo: 4-19(mmol/L) 
Range testato: 4,16-9,12(mmol/L) 

±8% Ogni secondo 

pO2 
Range del dispositivo: 10-300 (mmHg) 
Range testato: 40-100 (mmHg) 

5,99mmHg Ogni secondo 

pCO2 
Range del dispositivo: 20-150 (mmHg) 
Range testato: 30-57 (mmHg) 

5,3mmHg Ogni secondo 

Gittata cardiaca 
Range del dispositivo: 2-9 (l/min) 
Range testato: 3,1-7 (l/min) 

26,9% Ogni secondo 

MAP 
Range del dispositivo: 40-185 
Range testato: 48-108 

6,67 mmHg Ogni secondo 

HcT 
Range del dispositivo: 15-50 (%) 
Range testato: 23-39 (%) 

3,8% Ogni secondo 

pH 
Range del dispositivo: 6,5-7,8 
Range testato: 7,22-7,57 

0,03 unità di pH Ogni secondo 

Indicazioni numeriche Indicazioni grafiche 

BP (monitoraggio: sistolica e diastolica), 
frequenza delle pulsazioni arteriose periferiche 
(PPR), controllo sporadico della SpO2, pressione 
CO2 parziale, pressione O2 parziale, MAP, pH, 
viscosità del sangue, gittata cardiaca, 
emoglobina, emoglobina A1C, RBC O2, CO2, 
ematocrito, gittata sistolica  

Onda delle pulsazioni arteriose periferiche 
(PPW), forma d'onda e variazione BP, 
cardiogramma ottico 
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Conta dei globuli rossi 
Range del dispositivo: 1-10 (ml\µL) 
Range testato: 2,45-4,40 (ml\µL) 

4% Ogni secondo 

O2 
Range del dispositivo: 5-50 (ml\dL) 
Range testato: 10-26 (ml\dL) 

±1,15% Ogni secondo 

CO2 
Range del dispositivo: 15-35 (mmol/L) 
Range testato: 23-39 (mmol/L) 

±4,75% Ogni secondo 

Gittata sistolica 
Range del dispositivo:10-300 (ml) 
Range testato:30-140 (ml) 

26,9% Ogni secondo 

 

PULIZIA E  Se  la lente  della camera  per il dito  si sporca, i risultati ottenuti potreb- 
MANUTENZIONE: bero non essere accurati. Periodicamente strofinare delicatamente la 

lente della camera con un batuffolo di cotone imbevuto d'alcol (70%) 
(vedi manuale). 

CONFEZIONAMENTO: TensorTip viene fornito corredato dai seguenti componenti: 
• Dispositivo MTX™ 
• Caricabatteria; ingresso 100v~-240V~, 50Hz-60Hz Uscita CC 5 V, 1300mA 

• Supporto/coperchio camera per il dito 
• Astuccio protettivo 
• Test arco auto 
• Manuale dell'utente 

CONSERVAZIONE: Standard; mantenere il prodotto nell’imballo originale, in luogo pulito, 
fresco, asciutto a riparo dalla luce e da fonti di calore. 

 
SPECIFICHE TECNICHE: 

Umidità operativa 10-80% Umidità operativa 10-80% 

Temperatura operativa del dispositivo 5o C – 40o C 

Condizioni di stoccaggio, max 65°C, 80% di umidità 

Lunghezza d'onda dei LED  600 nm < lunghezze d'onda < 1100 nm 

Emissioni di energia luminosa 625 nm  Fino a 10000 mcd (millicandele) 

Altre lunghezze d'onda  Fino a 35 mW/Sr (milliWatt per Steradian) 

Altitudine  2000m 

Display LCD 2.2” a colori  
alta risoluzione 240x320 
Retroilluminazione a Led bianco x 4 CHIP LED bianchi, 80mA 
Luminosità: 250cd / m2 
Direzione di visualizzazione: ore 12 

Lingua Italiana - Software del dispositivo 
- Sistema gestionale della APP 

Dimensioni  43,2 mm x 47,65 mm x 74 mm (Alt x Larg x Lung). 

Peso  99,9 g 
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Batteria  Ai polimeri di litio: 
PL802045-670mAH- Newsun 
LCTV802045- LOWC Technology Co 

Durata della batteria  
Autonomia della batteria a massima carica 

Dodici mesi garantiti (dipende dall’utilizzo) 
1h22min di utilizzo continuo (calcolando 1 minuto ca per 
ciascuna misurazione si considera un’autonomia per 72 
letture consecutive). Il dispositivo è regolarmente utilizzabile 
anche con collegamento a presa elettrica. 

Alimentatore  FW733SM/05- Input: 100V to 240V; 50-60Hz  
Output: 5VDC, 1300mA 
FW8002MUSB/05- Input:100Vto240V; 50- 
60Hz Output: 5VDC, 1400mA 
GMPU06E-1- Input: 100V to 240V; 50-60Hz 
Output: 5VDC, 1200mA 

Garanzia del dispositivo ed accessori Un anno 

Cavo USB  Micro USB per connessione a PC, Smartphone e consultabile 
su web. 

Smaltimento  
 

Rivolgersi alle autorità competenti per conoscere il centro di 
raccolta rifiuti più vicino. 

Classificazione  IP IP22 

 
 

NORME TECNICHE:  Il prodotto viene fabbricato in conformità alle norme ISO 13485:2016 
secondo la Direttiva 93/42/CEE. Classe di rischio IIa in accordo con le 
nome 10 Annex IX delle direttive CEE. 

  Cnoga Medical Ltd. dichiara inoltre che il TensorTip - AiO (All-In-One) 
soddisfa i requisiti disposizioni applicabili della direttiva 2011/65 / UE del 
Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinati sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

   Organismo notificato: MedCert – Germany  

RESPONSABILE EC: MedNet GmbH - Borkstrasse 10 - 48163 Muenster · Germany 

MARCHIO CE: CE0482 

CODICE CND:           Z1203020202  

REPERTORIO DM:       1255142/R 


