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CARATTERISTICHE TECNICHE
Metodo di misurazione: oscillometrico
Campo di misurazione: pressione: 0-300 mmHg
 pulsazioni: 40-199 bpm
Precisione: pressione: ±3 mmHg
 pulsazioni: ±5%
Alimentazione: braccio: 4 batterie AA alcaline
 pulsazioni: 2 batterie AAA alcaline
Durata batteria: braccio: 300 misure
 pulsazioni: 250 misure

Dimensioni: 140x104x50 mm
Peso: 247 g

Dimensioni: 74,5x74x30 mm
Peso: 95 g

Schermo LCD 60x51 mm Schermo LCD 34,5x42 mm

Dimensioni bracciale 
per circonferenze 
braccio 23-33 cm

Dimensioni bracciale 
per circonferenze 
braccio 
13,5-19,5 cm

Display 
LCD

MISURATORI DI PRESSIONE DIGITALI X-LIFE - VALIDATI ESH

• 32924 MISURATORE BRACCIO X-LIFE
• 32926 MISURATORE POLSO X-LIFE
Sfi gmomanometri affi dabili e precisi per misurazioni rapide e 
facili con funzioni e caratteristiche innovative:
- indicatore IHB di frequenza cardiaca irregolare
- indicatore di rischio categoria OMS (classifi ca delle misurazioni in 
6 stati di rischi di tensione da ottimale a ipertensione severa)
- conformità al protocollo della Società Europea di 
Ipertensione clinicamente dimostrata 
- schermo grande, lettura facile
- 120 memorie per 3 utenti: 3 zone di 40 memorie ciascuna
- unico tasto on/off con retroilluminazione blu

 CARATTERISTICHE TECNICHE
Metodo di misurazione:  oscillometrico, gonfi aggio e misurazioni automatici
Range di misurazione:  pressione bracciale: 0-300 mmHg ±3 mmHg
  frequenza polso: 40~180 beats/min ±5% of reading
  sistolica: 60-260 mmHg
  diastolica: 40-199 mmHg
Alimentazione: 4 batterie AA 1,5 V 
Dimensioni/ Peso: 138x98x48 mm / 211 g (senza batterie)
Bracciale: applicabile per circonferenze braccio: 22-30 cm, 
  30-42 cm o 42-48 cm

SFIGMO DIGITALE AUTOMATICO SMART- VALIDATO ESH
• 32921 SFIGMO AUTOMATICO SMART con bracciale adulto
Sfi gmomanometro compatto, gonfi aggio controllato, multiuti-
lizzatori, dalle caratteristiche innovative:
- tecnologia Smart Infl ation determina automaticamente la 
pressione di gonfi aggio
- indicatore di pressione OMS (Organizzazione Mondiale Sanità)
- rilevatore di battito cardiaco irregolare
- media delle ultime 3 letture 
- 2x60 memorie, data e ora
- manuale e confezione multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, GR, Arabo
• 32922 BRACCIALE - adulto - 22-30 cm - nero - ricambio
• 32923 BRACCIALE - adulto grande - 30-42 cm - grigio
• 32920 BRACCIALE - adulto extralarge 42-48 cm - grigio

Display LCD 62x43 mm

Visualizzazione separata 
di pressione sistolica, diastolica 
e frequenza cardiaca 

- manuale e confezione multilingua: GB, FR, IT, ES
- memoria media: media automatica delle ultime 3 memorie
• 32925 BRACCIALE DI RICAMBIO per 32924 - adulto
• 32927 ALIMENTATORE A RETE per 32924

32921

          Misuratori di 
pressione vedi pagina 2

CARATTERISTICHE TECNICHE
Metodo di misurazione:  oscillometrico, misurazioni e gonfi aggio automatici
Pressione del sangue:  0-295 mmHg ± 3 mmHg 
Gamma frequenza cardiaca: 40-180 battiti/min ± 5% di lettura 
Gamma misurazioni: 30-280 mmHg
Alimentazione:  2 batterie AAA 1,5 V 
Dimensioni:  84 x 64 x 28 mm 
Peso:   110 g (senza batterie) 
Bracciale da polso:  per circonferenze da 14 a 19,5 cm

SFIGMO DIGITALE AUTOMATICO DA POLSO SMART
• 32918 SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DA POLSO SMART
Sfi gmomanometro compatto, dalle caratteristiche innovative.
- tecnologia Smart Infl ation per determinare automaticamente 
la pressione di gonfi aggio
- indicatore di pressione OMS (Organizzazione Mondiale Sanità)
- rilevatore di battito cardiaco irregolare
- media delle ultime 3 letture
- 2 x 60 memorie, data e ora
- manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, GR, 
Arabo

Display 
LCD 31,9 x 39,6 mm 32918

Visualizzazione 
separata 

di pressione 
sistolica, 

diastolica 
e frequenza 

cardiaca 
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Fornito di borsa 
per il trasporto


