
Misuratore di pressione automatico Omron M6 Comfort

Art. M6 (HEM 7322U)

Caratteristiche Tecniche

Nuovo misuratore di pressione digitale da braccio Omron M6 Comfort

n. 2 utenti separatamente e 100 memorie per utente semplicemente con un tasto.

bracciale comfort con tecnologia SIGMA SHAPE™,

misurazione.

La circonferenza del bracciale semirigido del

Velocità e pressioni ottimali assicurano

Per garantire la massima accuratezza delle rilevazioni, il misuratore di pressione Omron M6

Comfort IT è dotato di tecnolog

corpo e della presenza di battiti cardiaci irregolari.

Grazie a BI-LINK ™, lo strumento di gestione della salute online di Omron, è possibile trasferire i

risultati delle misurazioni associati

Facile da usare e intuitivo, merito

• CND: Z1203020501

• Numero di Repertorio: 692488

• Classe CE: IIA - Classe IIa

• Produttore: OMRON HEALTHCARE Co

Misuratore di pressione automatico Omron M6 Comfort

Nuovo misuratore di pressione digitale da braccio Omron M6 Comfort IT, con possibilità

n. 2 utenti separatamente e 100 memorie per utente semplicemente con un tasto.

bracciale comfort con tecnologia SIGMA SHAPE™, per garantire maggiore stabilità e comfort nella

l bracciale semirigido dell'Omron M6 Comfort IT è adattabile tra 22 a 42 cm.

assicurano delicatezza di gonfiaggio e sgonfiaggio.

Per garantire la massima accuratezza delle rilevazioni, il misuratore di pressione Omron M6

è dotato di tecnologia Intellisense™ con segnalazione dell’eccessivo movimento del

corpo e della presenza di battiti cardiaci irregolari.

LINK ™, lo strumento di gestione della salute online di Omron, è possibile trasferire i

risultati delle misurazioni associati al proprio ID utente tramite cavo USB al computer.

merito del grande schermo LCD e del tasto unico per il funzionamento.
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Dettaglio tecnico

• Display: LCD

• Metodo di misura: oscillometrico

• Range per la misurazione della pressione

• Pulsazioni: da 40 a 180/min.

• Memoria: 90 misure con data ed ora

• Precisione pressione: ±3 mmHg

• Precisione pulsazioni: ±5% dei

• Insufflazione:controllata da una pompetta elettrica

• Deflazione: Valvola per il rilascio automatico della pressione

• Alimentazione: 4 batterie “AA” (1.5V) o adattatore opzionale (6V)

• Durata delle batterie: approssimativamente 100

• Peso misuratore di pressione: circa 380g senza batterie

• Peso bracciale: 240g

• Dimensioni: 152 x 85 x 158 mm circa

Dotazione:

• Misuratore di pressione OMRON M6 Comfort

• Bracciale Semirigido 22-42 cm

• Custodia

• 4 Batterie AA

• Manuale d'uso

• Cavo USB per la connessione al computer

: oscillometrico

Range per la misurazione della pressione: 0mmHg to 299mmHg

: 90 misure con data ed ora

: ±3 mmHg

: ±5% dei dati in lettura sul display

:controllata da una pompetta elettrica

: Valvola per il rilascio automatico della pressione

: 4 batterie “AA” (1.5V) o adattatore opzionale (6V)

: approssimativamente 1000 misure

di pressione: circa 380g senza batterie

: 152 x 85 x 158 mm circa

Misuratore di pressione OMRON M6 Comfort

42 cm

a connessione al computer


