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TENSIO DIGITAL

MISURATORE DI PRESSIONE

Cod. 85864LS      Ean. 8028153111291

GIFT BOX

Pcs Pcs 20” 40” 40” HQKg KgSize (mm)

133x78x160 286x254x194 3.4 11568 27996 --4.8 6

Size (mm)

MASTER CARTON PALLET CONTAINER

� l misuratore di pressione da braccio B07 è un dispositivo a uso 
domestico completamente automatico. Permette una rilevazione 
rapida dei valori di pressione arteriosa (sistolica e diastolica), della 
frequenza del battito cardiaco e segnala la presenza di eventuali 
aritmie.
� Facile da usare, permette di monitorare anche quotidianamente, a 
casa propria, i valori pressori, in modo rapido.
� Grande display LCD di facile lettura con visualizzazione simultanea 
dei valori sistolici/diastolici e pulsazioni
� Allarme battito irregolare (ARITMIA)
� Calcolo valore medio ultime 3 misurazioni
� Indicatore di classificazione dei valori (OMS)
� Data e ora
� Pratica custodia in dotazione
� Indicatore batteria scarica

� The B07 upper arm blood pressure monitor is a fully automatic device for 
domestic use. It allows a rapid detection of blood pressure values (systolic 
and diastolic), of the heart beat frequency and signals the presence of any 
arrhythmias.
� Easy to use, it allows you to monitor blood pressure values even at home 
on a daily basis, quickly.
� Large easy-to-read LCD display with simultaneous display of systolic / 
diastolic values and heart rate
� Irregular heartbeat alarm (IHB)
� Calculation of the average value of the last 3 measurements
• Indicator of classification of values (WHO)
� Date and time
� Practical carrying case supplied
� Low battery indicator
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Modello B07

Peso 221.3 g (batterie e accessori non inclusi)

Display 48x65 mm LCD

Dimensioni 118 x 110 x 52 mm

Accessori inclusi nella  1 Misuratore, 1 bracciale, 1 manuale d’istruzioni, 1 scheda 

confezione per la garanzia, 1 cavo di alimentazione micro-USB

Metodo di misurazione oscillometrico

Sensore di pressione resistivo

Campo di misura 0-280 mmHg

Battiti cardiaci da 40 a 199 al minuto

Gamma di visualizzazione <300 mmHg

della pressione del bracciale

Memoria memorizza automaticamente le ultime 120

 misurazioni per 2 utenti (totale 240)

Risoluzione di misurazione 1 mmHg

Precisione: pressione entro ± 3 mmHg / battiti cardiaci

 ± 5% della lettura

Alimentazione: a) 4 batterie AAA - 1,5 V

 b) 5V 1000 mA micro-USB

 Cavo micro-USB incluso

Accessori bracciale ad ampia gamma da 22 ÷ 40 cm di circonferenza

Spegnimento automatico 60 secondi

Utenti adulti


