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GLUCOMETRI iHEALTH - APP iHEALTH GLUCO

PRODOTTI WIRELESS PER LA SALUTE PERSONALE

• 23506 BILANCIA WIRELESS IHEALTH LITE HS4
bilancia digitale di alta qualità, piatta e leggera, iHealth
HS4 funziona online e offl ine. 
Grazie all’applicazione iHealth MyVitals 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 grafi ci personalizzati e 
memorie illimitate.
Con l’acquisto di ogni prodotto iHealth viene omaggiata 
all’utilizzatore una polizza sanitaria RBM salute della durata di 
3 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Connessione: Wi-Fi 
Dimensioni:  350x350x28,5 mm 
Peso: 2.500 g
Batteria:  4 AAA batterie 1,5 V (incluse)
Campo:  5-180 kg
Precisione:  ±1 % (50-180 kg)

Commutabile kg/lb

Funzioni BMI
nell’APP

BILANCIA iHEALTH LITE

BILANCIA BODY ANALYSIS iHEALTH CORE

23506

23508

23510

23509

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata max:  180 kg
Dimensioni:  350x350x28,5 mm
Precisione:  ±1%
Alimentazione:  4 batterie AAA 1,5 V incluse
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Per iOS e Android versione 4.0 + 
trova la lista dei dispositivi compatibili su 
ihealthlabs.eu/support

App iHealth 
gluco. 
Disponibile 
in: GB, FR, 
IT, ES, DE, 
CZ, SK, HR, 
TR, IR, CN, 
AR.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni dell’apparecchio: 90x34,5x19 mm (23510-14) - 53x30x96 mm (23509)
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 (23510-14) - DC 3,0 CR 1620 (23509)
Campione di sangue:  sangue intero capillare
Volume di sangue:  Min. 0,7 micro litri

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 28G - conf. da 100 lancette - rimborsabili SSN
 23915 Pungidito "On Call"

• 23510 KIT GLUCOMETRO WIRELESS BG5
• 23514 GLUCOMETRO WIRELESS BG5
Glucometro tascabile, ergonomico e wireless con tecnologia 
vanzata e grande affi dabilità. 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 fi no 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 23510 comprende 10 strisce di test, 
10 lancette, penna pungidito, soluzione di controllo. Entrambi
comprendono cavo di ricarica USB e valigetta di trasporto.
• 23509 iHEALTH ALIGN - GLUCOMETRO BG1
Glucometro economico e di dimensioni molto ridotte, 
tecnologicamente avanzato ed affi dabile. Un modo 
conveniente per misurare il livello di glucosio nel sangue e 
trasmettere i dati su smartphone.

0197

Presa auricolari universale 
compatibile con tutti i dispositivi*Strisce No coding - non necessitano di 

ricalibrare il dispositivo ad ogni fl acone

• 23508 BILANCIA WIRELESS BODY ANALYSIS iHEALTH CORE HS6
Monitoraggio del peso e della corporatura su iPhone, iPad e 
smartphone Android. Consente di:
- misurare peso, IMC (Indice di Massa Corporea), magrezza, 
ossa, muscolatura, massa d’acqua del grasso corporeo e 
valutazione del grasso viscerale
- stimare l’apporto calorico giornaliero
- visualizzare l’umidità e la temperatura dell’ambiente
- tracciare i grafi ci e lo storico dati grazie alla App iHealth MyVitals
- defi nire obiettivi per aumentare la motivazione
- memorizzare infi nite misurazioni
- condividere i dati medici con il medico o con i propri familiari 
Sincronizzazione Wi-Fi, installazione facile.
Memorizzazione dati gratuita e sicura.

23509


