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SFIGMO iHealtH da braccIO/pOlSO

iHealtH: prOdOttI WIreleSS per la SalUte perSONale
prodotti iHealtH per la gestione della propria salute
iHealth ha sviluppato una linea di prodotti innovativi, per 
la gestione della salute personale su smartphone o tablet. I 
prodotti wireless iHealth con connessione bluetooth per ipad, 
iphone, ipod e android consentono di misurare facilmente, 
memorizzare e condividere immediatamente i risultati con la 
famiglia o il medico. la potente applicazione iHealth MyVitals 
2.0 permette di gestire tutti i dati relativi alla propria salute 
con grafici, statistiche e tendenze. Questa applicazione, unica 
nel suo genere, traccia la relazione tra vari parametri come 
la pressione sanguigna, il peso, l’apporto calorico e l'attività 
fisica. applicazione compatibile con le piattaforme apple 
e android. comprende un servizio gratuito iHealth cloud. 
Scatola e manuale dei prodotti in 5 lingue (Gb, Fr, It, eS, de). 
tutti i prodotti hanno una garanzia di 2 anni.

• 23500 sFiGMo da BraCCio wireless Bp5
• 23501 sFiGMo da polso wireless Bp7
- misura la pressione del sangue, la frequenza cardiaca 
direttamente da tablet o smartphone
- registrazioni dei dati sistolici e diastolici e oscillazioni pressorie
- possibilità di utenti multipli e memorie illimitate
- visualizzazione dello storico delle letture e classifiche WHO 
(solo bp5)
- genera grafici personalizzati per date o valori della pressione

ANDON - INNOVATIVE BLOOD PRESSURE TECHNOLOGIES

Multi
    -User

Fuzzy
    Logic
P

T

Smart
Inflation
P

T

Memory

2 x 50

Jumbo
Display

LCD

W.H.O
indicator

High
Normal High
Normal

Voice
function

iHB

Radio
clockWireless

PC
    -link

Multi-user 
technology allows 

several separate 
memory banks for 

better health 
management

IHB detects 
irregular 

heartbeat for an 
early warning of 
arrhythmia and 

other cardiac 
troubles

Smart  inflation 
measures blood 
pressure during 

inflation for a 
faster and more 

comfortable 
reading

PC-link devices 
can be connected 
to a computer to 

take advantage of 
our health 

management 
software

On screen digital 
display that 

analyses your risk 
level according to 
the World Health 

Organization 
guidelines

Electronic reading 
of result in 
multiple 

languages. 
Especially useful 
for people with 
 poor eyesight

This symbol 
indicates the 

number of 
memories 

available in each 
Andon blood 

pressure monitor

The Key Backlight 
features allows 

people with poor 
eyesight to use the 

device easier

Fuzzy Logic 
calculates the 
correct level of  

inflation and then 
measures the 

blood pressure 
during deflation

The Andon jumbo 
displays have 
been specially 
designed for 
people with 

eyesight problems

The stunning 
Andon backlit 

display ensures a 
perfect and 

beautiful display 
of the results

The Andon 
wireless function 

allows your device 
to communicate 

with other devices 
or computers

This feature 
ensures that your 
Andon device is 

set to the 
Mainflingen 

Atomic Clock and 
keeps perfect time 

Backlight
display

This feature 
ensures that your 
Andon device is 

always in the 
correct position

Position
sensor

3D

With a simple 
touch of a finger, 

control your blood 
pressure

Touch
screen

Key
backlight

ANDON - INNOVATIVE BLOOD PRESSURE TECHNOLOGIES

Multi
    -User

Fuzzy
    Logic
P

T

Smart
Inflation
P

T

Memory

2 x 50

Jumbo
Display

LCD

W.H.O
indicator

High
Normal High
Normal

Voice
function

iHB

Radio
clockWireless

PC
    -link

Multi-user 
technology allows 

several separate 
memory banks for 

better health 
management

IHB detects 
irregular 

heartbeat for an 
early warning of 
arrhythmia and 

other cardiac 
troubles

Smart  inflation 
measures blood 
pressure during 

inflation for a 
faster and more 

comfortable 
reading

PC-link devices 
can be connected 
to a computer to 

take advantage of 
our health 

management 
software

On screen digital 
display that 

analyses your risk 
level according to 
the World Health 

Organization 
guidelines

Electronic reading 
of result in 
multiple 

languages. 
Especially useful 
for people with 
 poor eyesight

This symbol 
indicates the 

number of 
memories 

available in each 
Andon blood 

pressure monitor

The Key Backlight 
features allows 

people with poor 
eyesight to use the 

device easier

Fuzzy Logic 
calculates the 
correct level of  

inflation and then 
measures the 

blood pressure 
during deflation

The Andon jumbo 
displays have 
been specially 
designed for 
people with 

eyesight problems

The stunning 
Andon backlit 

display ensures a 
perfect and 

beautiful display 
of the results

The Andon 
wireless function 

allows your device 
to communicate 

with other devices 
or computers

This feature 
ensures that your 
Andon device is 

set to the 
Mainflingen 

Atomic Clock and 
keeps perfect time 

Backlight
display

This feature 
ensures that your 
Andon device is 

always in the 
correct position

Position
sensor

3D

With a simple 
touch of a finger, 

control your blood 
pressure

Touch
screen

Key
backlight

ANDON - INNOVATIVE BLOOD PRESSURE TECHNOLOGIES

Multi
    -User

Fuzzy
    Logic
P

T

Smart
Inflation
P

T

Memory

2 x 50

Jumbo
Display

LCD

W.H.O
indicator

High
Normal High
Normal

Voice
function

iHB

Radio
clockWireless

PC
    -link

Multi-user 
technology allows 

several separate 
memory banks for 

better health 
management

IHB detects 
irregular 

heartbeat for an 
early warning of 
arrhythmia and 

other cardiac 
troubles

Smart  inflation 
measures blood 
pressure during 

inflation for a 
faster and more 

comfortable 
reading

PC-link devices 
can be connected 
to a computer to 

take advantage of 
our health 

management 
software

On screen digital 
display that 

analyses your risk 
level according to 
the World Health 

Organization 
guidelines

Electronic reading 
of result in 
multiple 

languages. 
Especially useful 
for people with 
 poor eyesight

This symbol 
indicates the 

number of 
memories 

available in each 
Andon blood 

pressure monitor

The Key Backlight 
features allows 

people with poor 
eyesight to use the 

device easier

Fuzzy Logic 
calculates the 
correct level of  

inflation and then 
measures the 

blood pressure 
during deflation

The Andon jumbo 
displays have 
been specially 
designed for 
people with 

eyesight problems

The stunning 
Andon backlit 

display ensures a 
perfect and 

beautiful display 
of the results

The Andon 
wireless function 

allows your device 
to communicate 

with other devices 
or computers

This feature 
ensures that your 
Andon device is 

set to the 
Mainflingen 

Atomic Clock and 
keeps perfect time 

Backlight
display

This feature 
ensures that your 
Andon device is 

always in the 
correct position

Position
sensor

3D

With a simple 
touch of a finger, 

control your blood 
pressure

Touch
screen

Key
backlight

ANDON - INNOVATIVE BLOOD PRESSURE TECHNOLOGIES

Multi
    -User

Fuzzy
    Logic
P

T

Smart
Inflation
P

T

Memory

2 x 50

Jumbo
Display

LCD

W.H.O
indicator

High
Normal High
Normal

Voice
function

iHB

Radio
clockWireless

PC
    -link

Multi-user 
technology allows 

several separate 
memory banks for 

better health 
management

IHB detects 
irregular 

heartbeat for an 
early warning of 
arrhythmia and 

other cardiac 
troubles

Smart  inflation 
measures blood 
pressure during 

inflation for a 
faster and more 

comfortable 
reading

PC-link devices 
can be connected 
to a computer to 

take advantage of 
our health 

management 
software

On screen digital 
display that 

analyses your risk 
level according to 
the World Health 

Organization 
guidelines

Electronic reading 
of result in 
multiple 

languages. 
Especially useful 
for people with 
 poor eyesight

This symbol 
indicates the 

number of 
memories 

available in each 
Andon blood 

pressure monitor

The Key Backlight 
features allows 

people with poor 
eyesight to use the 

device easier

Fuzzy Logic 
calculates the 
correct level of  

inflation and then 
measures the 

blood pressure 
during deflation

The Andon jumbo 
displays have 
been specially 
designed for 
people with 

eyesight problems

The stunning 
Andon backlit 

display ensures a 
perfect and 

beautiful display 
of the results

The Andon 
wireless function 

allows your device 
to communicate 

with other devices 
or computers

This feature 
ensures that your 
Andon device is 

set to the 
Mainflingen 

Atomic Clock and 
keeps perfect time 

Backlight
display

This feature 
ensures that your 
Andon device is 

always in the 
correct position

Position
sensor

3D

With a simple 
touch of a finger, 

control your blood 
pressure

Touch
screen

Key
backlight

CaratteristiCHe teCniCHe
   Bp5  Bp7 
classificazione:        alimentato  internamente, parti applicate di tipo b tipo bF
   IpXO non ap  o apG
connettività wireless   bluetooth V3.0+edr   bluetooth V3.0+edr classe 2 Spp
dimensione   145x58x30 mm  72x74x17,6 mm
circonferenza bracciale  22-42 cm   13,5-22
peso:    circa 135 g (bracciale escluso)   105 g
Metodo di misurazione:  oscillometrico, gonfiaggio e misurazione automatici
alimentazione:   dc: 5 V - 1.0a, batteria: 1x3,7 V - li-ion 400 mah
range di pressione del bracciale:  0-295 mmHg ± 3 mmHg 0-300 mmHg ± 3 mmHg
range frequenza cardiaca:   40-180 battiti/min, accuratezza; ± 5%
durata batteria:   300 ricariche
Numero di misure con batteria carica: 120 letture  250 letture

CaratteristiCHe teCniCHe
classificazione: alimentazione interna, parti applicate di tipo bF
connettività wireless: bluetooth V3.0 + edr classe 2 Spp
dimensioni: 380x310x35 mm
peso: 1,5 kg (senza batteria)
Metodo di misurazione: misurazione elettronica completamente automatica
alimentazione: 4 batterie aa 1,5 V incluse
range del peso corporeo: 5-150 kg
range misurazione grasso corporeo: 5%-65%
range di misurazione acqua corporea: 20%- 85%
range del tasso di grasso viscerale: 1-59
peso corporeo: ±0,5 kg (5~40 kg); ±1% +0,1 kg (40~150 kg)
Grasso corporeo: ±1%
acqua corporea: ±1%
Massa muscolare corporea: ± 1% + 0,1 kg (± 1%)
Massa ossea: ±0,3 kg 
tasso grasso viscerale: ±2
apporto calorico giornaliero: ±200 kcal
commutabile kg/lb

cONFOrMe al 
prOtOcOllO eSH

app iHealtH MYVitals 2.0
Scaricabile gratuitamente su appleStore o android:

        sFiGMo iHealtH - da BraCCio
        sFiGMo iHealtH - da polso
        BilanCia iHealtH
        BilanCia BodY analYsis iHealtH 
        (9 parametri)
        rileVatore attiVità FisiCa - polso/Cintura
        pulsoxiMetro iHealtH
        GluCoMetro iHealtH

1
2

7

3
4

5
6

9 paraMetrI

Tecnologia con sensore di 
movimento: non consente 
di prendere la pressione se il 
misuratore non è posizionato 
correttamente (solo BP7) 

3 bIlaNce iHealtH

4 bIlaNcIa bOdy aNalySIS iHealtH

1 2

23505

0197

Commutabile kg/lb

Funzioni BMI 
nell’APP 23506

• 23507 BilanCia wireless Hs5 con analisi della massa corporea 
Misura 9 parametri: peso, grasso corporeo, massa magra, 
massa muscolare, massa ossea, acqua corporea, apporto 
calorico giornaliero, indice di massa corporea e tasso di grasso 
viscerale. registra le calorie e le attività giornaliere, pianifica 
gli obiettivi di peso. Organizza le registrazioni, i grafici, lo 
storico delle letture e visualizza le tendenze. possibilità di 
utenti e memorie illimitati dei reminder delle attività.

• 23505 BilanCia wireless Hs3
• 23506 BilanCia wireless Hs4
bilance digitali di alta qualità, piatte e leggere, iHealth HS3 
e HS4 funzionano online e offline. Grazie all’applicazione 
iHealth MyVitals 2.0, è possibile visualizzare le singole letture 
o le tendenze su lungo periodo, tracciare le calorie e le 
attività giornaliere, impostare obiettivi di peso, organizzare le 
registrazioni con grafici personalizzati e memorie illimitate. 

CaratteristiCHe teCniCHe
 23505 23506 
portata max: 150 kg (330 lbs) 180 kg (400 lbs)
dimensioni: 330x330x39 mm 350x350x28,5
precisione: ±1% ±1%
alimentazione: 4 batterie aaa 1,5 V incluse

Piattaforma in 
vetro temperato

Memoria offline, 
200 misure
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Dispositivo fornito con 2 bracciali (blu e nero) e 2 clip da cintura 
(blu e nero)

CaratteristiCHe teCniCHe
dimensioni dell’apparecchio:  90x34,5x19 mm (3,8’’x1,35’’x0,75’’)
Metodo di misurazione:  tecnologia amperometrica con glucosio ossidasi
range di risultati:  20 mg/dl ~ 600 mg/dl (1,1 mmol/l ~ 33,3 mmol/l)
Fonte di alimentazione:  dc 3,6 V
campione di sangue:  sangue intero capillare
Volume di sangue:  Min. 0,7 micro litri

• 23510 Kit GluCoMetro intelliGente wireless BG5
Glucometro tascabile, ergonomico e wireless con tecnologia 
avanzata e grande affidabilità. Il sistema di controllo della 
glicemia wireless è un modo conveniente per misurare e 
registrare i livelli di glicemia nel sangue dal vostro dispositivo 
portatile.
- visualizza subito i risultati sul dispositivo wireless
- salva fino a 500 risultati di test sul dispositivo wireless
- imposta dei reminder e visualizza le tendenze dei 
livelli di glucosio e insulina con diverse modalità, traccia 
automaticamente la quantità e la data di scadenza delle strisce 
di test, senza bisogno di calcolo o di un codice, lavora on-line e 
off-line e carica i dati automaticamente ad ogni connessione.
Il kit comprende 10 strisce di test, 10 lancette, penna pungidito, 
soluzione di controllo, cavo di ricarica USb e valigetta di trasporto.

• 23525 pulsoxiMetro wireless
Il pulsoximetro è un dispositivo affidabile per controllare 
la saturazione di ossigeno del sangue (SpO2), la frequenza 
cardiaca (bpm) e il volume dell’afflusso di sangue (indice di 
perfusione). Questo dispositivo leggero e portatile permette la 
rilevazione dei valori, rapida e non invasiva, dal dito.
- misura la vostra saturazione di ossigeno nel sangue e la 
frequenza cardiaca dal vostro telefono mobile o tablet
- registra la SpO2 e la frequenza cardiaca
- display led facile da leggere, indica la SpO2, la frequenza 
cardiaca e l'indice di perfusione
- connessione wireless con bluetooth
4.0 a basso consumo energetico
- applicazione iHealth gratuita e
servizio cloud
- fornito con un cordino e cavo di
ricarica USb

per telemedicina vedere anche 
cod. 35095 pUlSOXIMetrO OXy-10 
bluetooth a pagina 254.

CaratteristiCHe teCniCHe
classificazione  alimentato internamente, tipo bF
display: led
alimentazione: batteria, 3,7 V li-ion, 300 mah
range di misurazione SpO2:  70-99%, ± 2%
range di misurazione frequenza cardiaca:  30-250 bpm, ± 2 bpm o  ± 2% 
 il maggiore dei due
dimensioni:  62x33x28 mm

• 23530 dispositiVo per il MonitoraGGio 
dell’attiVità FisiCa e del sonno 
Questo dispositivo per il monitoraggio dell’attività fisica 
vi aiuta a controllare il vostro stato di salute. Vi permette 
di conoscere il vostro corpo in movimento e a riposo e di 
tracciare i vostri parametri vitali ovunque e in qualsiasi 
momento.
potete tracciare:
attIVItÀ FISIca: numero di passi SONNO: ore di sonno
  distanza percorsa  numero di risvegli
  calorie bruciate  qualità del sonno
  livello di attività  allarme silenzioso
tutti i dati possono essere sincronizzati su smartphone o 
tablet. l’applicazione gratuita iHealth Myvitals vi aiuterà ad 
impostare tendenze, visualizzare statistiche e vi stimolerà a 
fissare nuovi obiettivi di fitness.
Questo dispositivo innovativo può essere indossato come un 
orologio (bracciale) e alla cintura. resiste alla pioggia e al 
sudore. connettività wireless con tecnologia bluetooth 4.0.
batteria: 1 x 3,7 V li-Ion 165 mah - durata 3 anni
Fornito con 2 bracciali (blu e nero), 2 clip da cintura (blu e 
nero) e un cavo USb di ricarica.

6 pUlSOXIMetrO iHealtH

7 GlUcOMetrO INtellIGeNte iHealtH

5 actIVIty tracKer iHealtH 

iHealtH: prOdOttI WIreleSS per la SalUte perSONale

23530

0197

Codice
GiMa aCCessori GluCoMetro

 23511 Strisce glucosio - conf. da 25 strisce - rimborsabili SSN
 23512 Strisce glucosio - conf. da 50 strisce - rimborsabili SSN
 23916 lancette 28G - conf. da 100 lancette - rimborsabili SSN
 23915 penna pungidito “Oncall”

contattateci per integrazioni di telemedicina open apI o SdK sui prodotti iHealth

0197
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iHealtH: prOdOttI prOFeSSIONalI per la GeStIONe della SalUte
applicazione ipad appositamente sviluppata per i professionisti. 
consente la gestione di tutti i parametri clinici in un’unica applica-
zione a partire dai dispositivi iHealth. 
l’applicazione iHealth e il servizio cloud sono gratuiti e comprendo-
no strumenti personalizzati per la salute. 
Scatola e manuale dei prodotti in 5 lin-
gue Gb, Fr, It, eS (escluso 23520), de. 
tutti i prodotti hanno una garanzia 
di 2 anni.

Il cardiolab iHealth funziona con l’apple ipad e calcola 
l’abI in tempo reale visualizzando le oscillazioni pressorie 
sullo schermo dell’ipad. può anche essere usato in modalità 
monitoraggio per più di 24 ore su pazienti statici. può essere 
programmato per prendere delle misure multiple ad intervalli 
selezionati e una media delle misurazioni viene effettuata 
tramite un algoritmo che elimina certe letture irregolari 
dovute agli artefatti o ad un’ipertensione “da camice bianco”.
traccia i segnali vitali dei vostri pazienti in meno di 3 minuti:
- pressione del sangue - indice caviglia-braccio
- pressione di pulsazione - pressione arteriosa differenziale
- volume sistolico - gittata cardiaca  

iHealth CardioLab
Wireless Cardiac 

Monitoring and Ankle 
Brachial Index System

Vedi le caratteristiche del prodotto a pag. 1-2

CaratteristiCHe teCniCHe
classificazione alimentato internamente, parti applicate tipo bF, IpX0, 
 no ap o apG, funzionamento continuo
Metodo di misurazione: oscillometrico, misurazione e gonfiaggio automatici
Memoria:  9999
batteria:  1x3,7V li-Ion 400 mah alimentazione: dc: 5V 1,0a
range di misurazione: pressione del bracciale:  0-300mmHg ±3 mmHg
 Sistolica: 60-260 mmHg
 diastolica: 40-199 mmHg
 pulsazioni: 40-180 battiti/minuto ±5%
dimensioni:  145x58x30 mm peso: 135 g
circonferenza bracciale: 22-42 cm
comunicazione wireless: bluetooth V3.0 + edr classe 2 Spp
  Frequenza di banda: 2.402-2.480 GHz

8 cardIO lab WIreleSS iHealtH

4 6 7 8 applIcaZIONe iHealtH prO per la GeStIONe prOFeSSIONale

0197

0197

• 23510 GluCoMetro intelliGente 
wireless BG5

• 23507 BilanCia wireless BodY 
analYsis Hs5 - 9 parametri

• 23500 sFiGMo wireless 
Bp5 da BraCCio

• 23525 pulsoxiMetro  
wireless

• 23520 Cardio laB wireless
Il cardiolab iHealth è un sistema di controllo cardiovascolare 
wireless che misura e calcola la pressione del sangue e 
diversi vettori cardiovascolari come l’indice caviglia-braccio 
(abI), la pressione di pulsazione (pp), la pressione arteriosa 
differenziale (pad), la Gittata cardiaca (Gc) e il Volume 
Sistolico (VS) in meno di 3 minuti. Il sistema di monitoraggio 
comprende dei sensori wireless che possono essere usati con 
diverse combinazioni per misurare la pressione del sangue o 
altri parametri come l’abI.

(Bilancia esclusa)

app iHealtH proFessional 2.0
scaricabile gratuitamente su appleStore:

        sFiGMo iHealtH - BraCCio
        BilanCia BodY analYsis iHealtH (9 parametri)
        pulsoxiMetro iHealtH
        GluCoMetro iHealtH
        Cardio laB wireless iHealtH
        eCG iHealtH 1 Canale 
 disponibile da giugno 2014
        Holter pressorio iHealtH
 disponibile da settembre 2014

1

8
7

4

9

10

6
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• 23500 sFiGMo wireless 
Bp5 da BraCCio

Ø 40 mm

10 mm

115 mm

9 HOlter ecG ad UN caNale, INdOSSabIle

HOlter preSSOrIO aMbUlatOrIale

app iBaBY
VIdeOcaMera ibaby - cOMpatIbIle apple

• 23480 VideoCaMera wireless iBaBY M2
Il monitor ibaby M2 segue il vostro bambino con un tocco 
dello schermo del vostro dispositivo. 
potete vedere il vostro bambino sul dispositivo e quando i 
suoi movimenti o pianti attivano l’allerta, potete rispondere 
immediatamente. 
Il sistema audio a due vie vi consente di ascoltare e di parlare 
con il vostro piccolo senza altoparlante esterno ovunque vi 
troviate. 
Oltre al suo design unico e moderno, il monitor è dotato di 
una batteria integrata ricaricabile che vi permette di spostare 
la telecamera da una stanza all’altra.
connettività bluetooth per ipad, ipod, iphone. 
Scatola e manuale in 5 lingue (Gb, Fr, It, eS, de). 
Garanzia 2 anni.

• 23509 Mini GluCoMetro BG1 
Glucometro economico e piccolo quanto 
una moneta con tecnologia avanzata e 
ottima affidabilità.
Un modo conveniente per misurare i livelli 
di glucosio nel vostro sangue e trasmetterli 
con il vostro telefono attraverso l’attacco 
per auricolari, compatibile con tutti i 
telefoni cellulari.
app gratuita per apple e android: 
iHealth Glucosmart e iHealth MyVitals.

CaratteristiCHe teCniCHe
1 derivazione
alimentazione: 3,7 V li-ion, 200 mah
Frequenza di campionamento: 250 Hz
banda larga: 0,67 a 40 Hz
Impedenza in ingresso: >10 Mohm
cMrr: > 60 db
Gamma pulsazioni: da 30 a 280 bmp
dimensioni: 115x40x10 mm
bluetooth 4.0 a basso consumo di energia

CoMpatiBilità del dispositiVo
iOS 5.0
- iphone 4S o superiore
- ipad mini
- ipad 4 o superiore
- ipod touch (5a generazione)

CaratteristiCHe teCniCHe
dimensioni: 53x30x96 mm (2,1’’x1,2’’x 0,38’’)
Metodo di misurazione: tecnologia amperometrica con glucosio ossidasi
Gamma di risultati: 20 mg/dl ~ 600 mg/dl (1,1 mmol/l ~ 33,3 mmol/l)
alimentazione: ca 3,0 V, cr1620
campione di sangue: sangue capillare completo 
Volume di sangue: min. 0,7 micro litro

• 23535 Holter eCG ad un Canale - disponibile da giugno 2014
consigliato per i pazienti asintomatici o che soffrono di 
sintomi transitori come palpitazioni, ansia, sincope, lieve mal 
di testa, vertigini, stanchezza, pre-sincope e fiato corto.
Facile da usare, quando il paziente lancia l’applicazione 
sull’iphone, comincia a registrare. Studiato per misurazioni 
ecG continue per 24 ore. Si connette a un dispositivo mobile 
tramite bluetooth 4.0 ble per visualizzare in tempo reale 
la forma dell’onda dell’ecG. I dati dell’ecG rimangono 
memorizzati nel dispositivo per un massimo di 72 ore. 
I dati registrati possono essere caricati su pc via cavo USb. 
piccolo e sottile, si attacca automaticamente alla pelle.
batteria ricaricabile, resistente al sudore. 
app gratuita e servizio cloud.
altri modelli di ecG con bluetooth:
33259 ecG cardIO b - a pag. 129
35152 MONItOr MUltIparaMetrI - a pag. 244
disponibili su richiesta: protocolli di comunicazione.

MINI GlUcOMetrO bG1 - traSMISSIONe VIa cellUlare

23535

0197

0197
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CaratteristiCHe teCniCHe
batteria ricaricabile
Impostazioni del ciclo di misura-
zione programmabile: 15, 30, 45 
minuti - 1,2 ore

CoMpatiBilità del dispositiVo
iOS 5.0 
- Iphone 4 o superiore 
- Ipad mini 
- Ipad 2 o superiore 
- Ipod touch (4a generazione) 

Codice 
GiMa aCCessori GluCoMetri iHealtH

23511 Strisce glucosio - conf. da 25 pz. - rimborsabili SSN
23512 Strisce glucosio - conf. da 50 pz. - rimborsabili SSN
23916 lancette 28 G - conf. da 100 lancette - rimborsabili SSN
23915 penna pungidito “On call”

23540

contattateci per integrazioni di telemedicina open apI o SdK sui prodotti iHealth

• 23540 Holter pressorio - disponibile da settembre 2014
- metodo non invasivo per tracciare valori di pressione 
nell’arco delle 24 ore
- misura e registra i valori sistolici/diastolici e della frequenza 
cardiaca
- ciclo di misurazione programmabile della pressione sanguigna 
- connessione ad un dispositivo mobile via bluetooth 3.0 & 4.0 ble
app mobile gratuita e servizio cloud
Fornito con bracciale monouso 22-42 cm
• 23541 BraCCiale Monouso 22-42 cm - ricambio


