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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
permette di gestire tutti i dati relativi alla propria salute con
grafi ci, 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
fi sica. Applicazione compatibile con le piattaforme Apple
e Android. Comprende un servizio gratuito iHealth Cloud.
Tutti i prodotti hanno una garanzia di 2 anni. Per progetti di 
telemedicina sono disponibili gratuitamente API e SDK. 
Grazie alla convenzione stipulata con il gruppo assicurativo 
RBM salute, con ogni prodotto iHealth viene omaggiata al 
       consumatore una polizza sanitaria della durata di 3 anni.

APP iHEALTH MYVITALS - gratuita
- traccia i dati, i grafi ci e lo storico sulla app iHealth 
MyVitals
- app multi-paziente (suddivide automaticamente 
le misurazioni per paziente)
- memorizzazione dati gratuita e sicura
- condivide i risultati con il coach e con gli amici o i 
professionisti della salute
Scaricabile gratuitamente su AppleStore o Android:
      PULSOXIMETRO iHEALTH
      RILEVATORE ATTIVITÀ FISICA - POLSO/CINTURA
      SFIGMOMANOMETRO iHEALTH - DA BRACCIO
      SFIGMOMANOMETRO iHEALTH - DA POLSO
      BILANCIA IHEALTH
      BILANCIA BODY ANALYSIS iHEALTH 
      (9 parametri)

Per sistemi iOS e
Android versione 4.4

+ trova la lista dei dispositivi
compatibili su

ihealthlabs.eu/support

• 23525 PULSOXIMETRO WIRELESS iHEALTH AIR
Il pulsoximetro è un dispositivo affi dabile per 
controllare la saturazione di ossigeno 
del sangue (SpO2), la frequenza 
cardiaca (bpm) e il volume dell’affl usso 
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 smartphone 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

CARATTERISTICHE TECNICHE
Classifi cazione: 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

• 23531 ACTIVITY TRACKER iHEALTH EDGE PER L’ATTIVITÀ E IL 
SONNO
• 23532 ACTIVITY TRACKER iHEALTH WAVE PER L’ATTIVITÀ, 
IL NUOTO E IL SONNO
Questi dispositivi renderanno facilissima la gestione del proprio 
stato di salute. Consentono infatti di conoscere lo stato del 
proprio corpo sia in movimento che da fermo e di monitorare 
i segni vitali in qualsiasi luogo e momento; il dispositivo può 
essere indossato sia come un orologio (con cinturino da polso) 
che come clip da attaccare alla cintura (solo 23531). Resistente al 
sudore e alla pioggia (23531) o impermeabile (23532). 
Caratteristiche dell’activity tracker iHEALTH:
- traccia i passi, la distanza, il nuoto, le calorie bruciate e
monitora il sonno
- riconosce i diversi stili di nuoto (stile libero, rana...) solo 23532
- indica i tempi e le distanze del nuoto, le bracciate e le calorie
bruciate (solo 23532)
- funzione programmabile di allarme a vibrazione
- mostra data e ora
- report mostrati automaticamente sullo schermo dopo la corsa,
la camminata, il nuoto (solo 23532), il sonno
- sincronizzazione Bluetooth, installazione semplice
App iHEALTH MyVitals
Connessione wireless tramite tecnologia Bluetooth 4.0.

 ACTIVITY TRACKER iHEALTH - POLSO/CINTURA
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- batteria: 1x3,7V Li-Ion 100 mAh - durata 3 anni
Fornito con 2 cinturini da polso (23532: blu o nero) o 4 
cinturini da polso (23531: nero, grigio, arancione, rosa) clip da
cintura (solo 23531), batterie, cavo USB per ricaricare.
Manuale d’uso e confezione in: GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, GR.

PULSOXIMETRO iHEALTH AIR1

Trova la lista dei dispositivi compatibili 
su ihealthlabs.eu/support


