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Alla cortese attenzione:  

 
OGGETTO: OFFERTA CARDIOLINE 
 
Offerta: RM_209_2020     del 30 Dicembre 2020   
 

Cardioline S.p.A., leader da oltre 50 anni nello sviluppo, produzione e vendita di 
apparecchiature per la diagnosi cardiovascolare è lieta di comunicarvi la sua migliore offerta 
per i prodotti di vostro interesse.  
 

Software prova da sforzo LITE 
 
Codice                         Articolo                            Quantità                            Prezzo scontato 

 
KSSL00000    package cubestress LITE HD+            1                                    € 3.450,00 
67040211       Marsupio per HD+        1  
SVIN-STRS-L Installazione e collaudo on site          
 
Pacchetto per esami da sforzo composto dal software dedicato cubestress lite e dal nuovo 
acquisitore ECG bluetooth HD+, leggero e compatto, dotato di tecnologia senza fili per il 
collegamento a PC. Basato su software ad alte prestazioni in grado di gestire una ampia 
gamma di ergometri e di gestire con semplicità gli esami da sforzo. Le 12 derivazioni reali 
monitorizzate durante la prova sono memorizzate nel database cube, e visualizzate in brani 
da 10 secondi correlati ai vari step. cubestress è parte integrante della suite Cardiologica "cube" 
e può essere utilizzato sia su una singola postazione PC, sia in rete basata su piattaforma 
Windows™. 
 
 
 
Accessori in dotazione                                             Quantità      

 
Manuale d'uso HD+      1 
Manuale installazione cubesuite    1 
CD rom software      1 
Chiave USB di back-up software    1 
Acquisitore ECG HD+ *      1 
Cavo paziente 10 fili IEC snap per HD+    1 
Elettr. monouso stress test, snap, 50 pz    1 
Batteria alcalina AAA 1,5 volt (1 pz.)   2 
Marsupio per HD+      1 
 
Aggiungere stampante, consigliata Brother laser A4 (HLL5000D) 
 
 
Codice                         Articolo                            Quantità                            Prezzo scontato 
 
62000031                stampante laser A4 b/n                          1                                       € 250,00 
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Condizioni di fornitura                           
 
Pagamento: bonifico bancario 30ggdf  
 
Fatturazione: alla consegna della merce.  
 
IVA: 22% a Vs. carico, non inclusa nei prezzi offerti. 
 
Spedizione: a Nostro Carico  
 
Installazione: a Nostro carico 

 
Validità dell’offerta: 60 giorni. 

 
Tempi di Consegna: entro 30 giorni dal vostro ordine 

 
Condizioni di garanzia: Cardioline S.P.A. garantisce che gli apparecchi sono privi di difetti nei 

materiali e nella lavorazione per il periodo espressamente indicato nella presente offerta a 
partire dalla data di vendita degli apparecchi. Tale periodo di 24 mesi, franco nostri uffici Italia, 
è da intendersi comprensivo della manutenzione totale delle apparecchiature eventualmente 
fornite e della sostituzione gratuita di qualunque elemento andasse in avaria ( esclusi i materiali 
di consumo, cavi, lampadine, carta ).  
 
Documenti allegati: I documenti allegati alla presente offerta sono da considerarsi parte 
integrante della stessa.  
 
In attesa di Vostro cortese riscontro, Vi porgiamo cordiali saluti.  

 
CARDIOLINE S.P.A. 

Libero Pensiero  
Sales Manager    
mobile 335 6573959 
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