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SPECIFICHE TECNICHE* 

Misurazione di accelerazione 
Tipo: accelerometro triassiale piezoelettrico 
Campo di misura: ±3.6 g 
Accuratezza: <3%FS 
Banda passante: 550 Hz 
Frequenza naturale: 5.5 kHz 
 
Sistema di acquisizione, controllo e memorizzazione 
Risoluzione: 10 bit 
Memoria: 32 GB 
 
Caratteristiche elettriche 
Tensione: 7.4 V (batteria ricaricabile agli ioni di lito) 
Corrente: 28 mA 
 
Caratteristiche meccaniche 
Mass: 0,036 kg 
Dimensioni: 78 x 48 x 26 mm 
Materiale: ABS 
 
*Notare che le specifiche possono variare senza preavviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il PD-Watch è oggetto di privativa industriale. 

 
 

PD-Watch 

 
L’orologio per monitorare  

il morbo di Parkinson 
 

 

 

 

www.biomedicallab.it/PD-Watch 

 

 

Biomedical Lab è una iniziativa che riguarda la 

realizzazione, progettazione e fabbricazione di 

dispositivi medici per la salute delle persone. I 

progetti che sono in corso riguardano in 

particolare il PD-Watch, un “orologio” per 

pazienti con morbo di Parkinson, ed il 

MyVenus, un sistema di telemedicina per la 

ventilazione polmonare domiciliare. Siamo in

Italia, Basilicata, sia nella provincia di Potenza 

che di Matera. 



come monitorare il Parkinson 

con un orologio 

 

PER UNA ASSISTENZA 

MIGLIORE 

 

Il PD-Watch  può essere indossato per 24 
ore al giorno e non interferisce con le 
normali azioni quotidiane compiute dal 
paziente. 
 
Il PD-Watch è stato progettato
specificatamente per poter monitorare i 
rapidi movimenti del Parkinson. Il 
dispositivo ad “orologio” contiene un 
accelerometro triassiale con l’elettronica 
di controllo, una batteria ed una scheda 
di memoria. 
 
 

Il PD-Watch (Parkinson’s Disease Watch) è 
un dispositivo indossabile da impiegare 
per supportare la diagnosi del morbo di 
Parkinson in soggetti a rischio, per 
monitorare il decorso temporale di tale 
malattia e per quantificare gli effetti 
terapeutici del piano di cura messo in atto. 

Il PD-Watch effettua la misurazione dei 
sintomi dei pazienti parkinsoniani, 
durante tutti i momenti della giornata ed 
in qualunque posto essi si trovino, 
mediante l’impiego di un sistema di 
misura (accelerometro) indossabile, 
configurato come “orologio”. 

 

CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI 

� Dispositivo indossabile 

� Monitoraggio continuativo 

� Monitoraggio a lungo termine 

� Informazioni per 24 ore al giorno 

� Facile da usare per il neurologo 

� Facile da usare per il paziente 

� Non invasivo 

� Libertà motoria 

 


