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SFIGMO DALLAS: DA PARETE E SU CARRELLO

SFIGMO DAYTON DA TAVOLO/PARETE

• 32749 SFIGMOMANOMETRO DALLAS - da parete
Provvisto di cestello in plastica per riporre il bracciale.
• 32747 SFIGMOMANOMETRO DALLAS - su carrello
Provvisto di carrello in acciaio inossidabile. 
Altezza regolabile con 5 rotelle.
Tutti gli sfi gmo Dallas sono dotati di quadrante extra 
large (Ø 150 mm) per una lettura più facile, bracciale calibrato in nylon 
nero, sistema di gonfi aggio in lattice di qualità e polmone. Scala 0-300 mmHg.

• 32744 SFIGMOMANOMETRO DENVER - 
carrello - bracciale adulto
Sfi gmomanometro su carrello, 
leggero ma con un’elevata stabilità 
e rotelle girevoli a 360°.
Altezza regolabile (da 90 a 135 cm) con 
cestello in metallo.
Quadrante 145x145 
mm e bracciale in 
nylon. Polmone in 
TPU per adulti a 2 
tubi, pera in PVC, 
valvola di rilascio 
d’aria a doppio uso 
con molla, tubo a spirale in PVC (1,8 m).
• 32839 BRACCIALE CALIBRATO 
PER BAMBINI - nero
• 32850 BRACCIALE CALIBRATO 
PER ADULTI - nero - ricambio
• 32841 BRACCIALE XL CALIBRATO 
PER ADULTI - nero
Bracciali con polmone in TPU a 2 tubi.

• 32745 SFIGMO DAYTON - da tavolo/parete
Fornito con ampio quadrante (Ø 113 mm) per una lettura 
facilitata. Cesto con maniglia per un trasporto agevolato. 
Bracciale in nylon con anello a D. Fissaggio a muro.
Dimensioni: 130x130x135 mm - peso: 180 g.
Intervallo di misura: 0-300 mmHg ± 3 mmHg.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di misurazione:  pressione -40 -260 mmHg Pulsazioni -40 -160 bpm
Precisione ±3% per pressione ±5% per pulsazioni
Alimentazione: 4 batterie AA o alimentatore a rete (opzionale)
Dimensioni esterne: 158x120x127 h mm Peso: 490 g

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sistema di misurazione: metodo oscillometrico
Campo di misurazione:  pressione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
 pulsazioni: 40-180 battiti/minuto ± 5%
Alimentazione: 4x1,5 AAA batterie incluse
Dimensioni esterne: 150x95xh 65 mm
Peso: circa 235 g (batterie escluse)

• 32777 SFIGMO DIGITALE JOLLY
Monitor professionale digitale per pressione ad uso medico
- grande display illuminato LCD di facile lettura 86x74 mm
- classifi cato WHO
- individuazione dell’aritmia (IHB - battiti irregolari)
- 4 memorie utenti - 30 spazi di memoria ognuna
- media delle misurazioni salvate, pressione sanguigna della 
mattina e della sera degli ultimi 7 giorni
- data e ora
- spegnimento automatico
Scatola e manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR.
• 32922 - BRACCIALE - adulto 22-30 cm - nero - ricambio
• 32923 - BRACCIALE - adulto largo  30-42 cm - grigio
• 32920 - BRACCIALE - adulto extra largo - 42-48 cm - grigio

Design innovativo 
con ampio display

Gonfi aggio e sgonfi aggio 
automatici
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SFIGMO DENVER

• 32803 SFIGMO DIGITALE DOMINO
• 32804 SFIGMO DIGITALE DOMINO su carrello con 
cestello
Sfi gmomanometro digitale da tavolo professionale, per 
uso ambulatoriale o ospedaliero. 
- si trasforma in orologio da tavolo con misurazione 
temperatura ambiente (°C/°F)
- sistema di rilevazione dei battiti irregolari
- 120 memorie (60 x 2 utenti)
- funzione di allarme come promemoria
- codifi ca colore secondo le linee guida WHO
• 32802 ALIMENTATORE A RETE
• 32809 BRACCIALE DI RICAMBIO - adulto
• 32865 SPIRALE IN GOMMA 3 m (42/45 spire)

0197

0123


