
 

1. Attivare bluetooth nel dispositivo 

2. Scaricare ed installare ECGCHECKda Appstore o Playstore (per telefono Android) 

3. Seguire le istruzioni sullo schermo 

4. Una schermata iniziale richiede di posizionare le dita sugli elettrodi posteriori per identificare il dispositivo. 

Posizionare le dita sulle superfici argentate sul retro della cover e attendere conferma rilevazione 

5. Compilare i dati richiesti al primo avvio (email, password, nome, cognome, data di nascita, NAZIONALITA’, fuso orario)  

 Ricordarsi email e password per eventuali istallazioni su altri dispositivi IOS/ANDROID. 

6. ASSICURARSI DI AVERE SEMPRE UNA CONNESSIONE INTERNET FUNZIONANTE DURANTE LA REGISTRAZIONE E L’AVVIO DELL’APP 

7. CliKKare su “Nuova registrazione” posizionandole dita sugli elettrodi o la cover sul torace per iniziare la registrazione. 

8. La cover comunica bluetooth con il vs. dispositivo,non e’ necessario che la cover sia attaccata al telefono per funzionare.  
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