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avanguardia  per  garantire  sempre  prestazioni  ottimali  e  affidabilità  per
molti anni. 

Grazie per la fiducia accordataci.
      Il team Termozeta
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1. INTRODUZIONE ED USO PREVISTO

Questo  manuale  è  riferito  al  modello  B07.  Si  tratta  di  uno
sfigmomanometro digitale automatico, destinato all'uso su persone adulte
con  misurazione  nella  parte  superiore  del  braccio  sinistro  in  ambiente
domestico  o  medico  ambulatoriale.  L'apparecchio  consente  una
misurazione rapida ed affidabile  delle  pressioni  sistolica e diastolica e,
contemporaneamente,  fornisce  la  misura  della  frequenza  cardiaca
attraverso il metodo oscillometrico. Questo dispositivo offre una precisione
clinicamente testata ed è stato progettato per un facile utilizzo.

Prima dell'uso, leggere attentamente questo manuale di
istruzioni e conservarlo in un luogo sicuro. 

Si  suggerisce  di  contattare  il  proprio  medico  per  ulteriori
domande  in  merito  alla  pressione  arteriosa  e  alla  sua
misurazione.

Attenzione：Non adatto a neonati e bambini.
Attenzione：Non adatto ad essere usato su persone che

non sono in grado di esprimersi o comunicare correttamente.
Attenzione:  Questo  dispositivo  non  può  essere  utilizzato
insieme ad apparecchiature chirurgiche ad alta frequenza.

1.1 Ricorda :
• Solo un medico è qualificato per interpretare le misurazioni della
pressione sanguigna.
• Questo dispositivo NON è destinato a sostituire i regolari controlli
medici.
• E' consigliato che sia il vostro medico a verificare il vostro metodo
di  utilizzo di questo dispositivo.
• Le letture della pressione sanguigna ottenute da questo dispositivo
devono essere verificate dal  vostro medico prima di  prescrivere o
apportare modifiche ai  farmaci  usati  per  controllare l'ipertensione.
Non  modificare  in  alcun caso  i  dosaggi  dei  farmaci  prescritti  dal
medico.
• Questo misuratore della pressione è destinato esclusivamente agli adulti.
• In caso di battito cardiaco irregolare, le misurazioni effettuate con questo
strumento devono essere valutate solo da un medico.
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•  Familiarizzare  con  la  sezione  intitolata  "Informazioni  importanti  sulla
pressione  sanguigna  e  la  sua  misurazione  "  pag.  8  perchè  contiene
informazioni  importanti  sulla  dinamica  delle  letture  della  pressione
sanguigna e vi aiuterà ad ottenere i migliori risultati.

NOTE:
•  Non  tentare  di  riparare  questo  dispositivo;  questo  strumento  NON è
riparabile;  in  caso  di  malfunzionamento,  non  utilizzare  l'apparecchio  e
contattare l'assistenza clienti al numero verde 800 200 899, per una sua
eventuale sostituzione in garanzia.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI
Ai  sensi  del  decreto  legislativo 14 marzo 2014,  n.49 “  Attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche  (RAAE)".   Il  simbolo  del  cassonetto  barrato

sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere
raccolto  separatamente  dagli  altri  rifiuti.   L’utente  dovrà,  pertanto,  conferire
l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei
rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a
uno.  L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura
dismessa  al  riciclaggio,  al  trattamento  e  allo  smaltimento  ambientalmente
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla
salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
•Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione
delle sanzioni amministrative previste della normativa vigente.

ATTENZIONE:
1. Misure troppo frequenti possono causare lesioni interne a causa

di interferenze nel flusso sanguigno;
2. Nel  caso  si  debba  ripetere  una  misurazione,  aspettare

almeno 1 minuto prima di rifarla.
3. Non usare il bracciale su arti che presentano ferite.
4. La  pressurizzazione  del  bracciale  può  causare

temporaneamente  la  perdita  di  funzionalità  di  altri  apparecchi
medicali di monitoraggio utilizzati simultaneamente sullo stesso
arto; NON usare questo misuratore contemporaneamente ad
altri apparecchi.
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       1.2 Avvertenze e precauzioni 

CONTROINDICAZIONI:
L'uso di questo strumento su pazienti in terapia dialitica o

anticoagulanti o antiaggreganti o steroidi, può causare
emorragie interne.

 Avvertenza: Il  dispositivo  contiene  componenti  elettronici
sensibili.  Evitare  forti  campi  elettrici  o  elettromagnetici  nelle
immediate  vicinanze  del  dispositivo  (ad  es.  Telefoni  cellulari,
forni a microonde). Ciò può comportare una perdita temporanea
della precisione di misurazione o a risultati irregolari. 

 EVITARE  DI  USARE  IL  MISURATORE  DI  PRESSIONE  IN
STANZE  CON  COMPUTER,  MODEM  WiFi,  TELEFONI
CELLULARI ACCESI O FORNI A MICROONDE IN FUNZIONE.

 Avvertenza: Utilizzare solo il bracciale ricevuto in dotazione con
l'apparecchio, NON usare bracciali diversi.

 Avvertenza:  Questo  apparecchio  potrebbe  non  fornire
l'accuratezza della misurazione specificata, se viene utilizzato o
conservato in condizioni di temperatura o umidità al di fuori dei
limiti  indicati nelle  specifiche tecniche a pag. 27 del presente
manuale.

 Avvertenza: Rimuovere le batterie se prevedete di non utilizzare
l'apparecchio per un lungo periodo.

 Avvertenza: L’utilizzatore  deve  controllare  che  lo  strumento
funzioni in modo sicuro e verificare che sia in condizioni di lavoro
adeguate prima di essere utilizzato.

 Avvertenza: Non  sono  ammesse  modifiche  o  riparazioni  a
questo prodotto.

 Avvertenza:  non  usare  l'apparecchio  in  presenza  di
sostanze  infiammabili,  incluse  le  miscele  anestetiche
infiammabili, l'ossigeno o il protossido di azoto.

 Avvertenza: Uso di alimentatori: 
1. Questo apparecchio può essere alimentato per mezzo di un

alimentatore standard con uscita Micro USB 5Vdc 1000mA.
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2. Durante l'uso con l'alimentatore, verificare che l'alimentatore
sia sempre in una posizione facilmente accessibile e facile
da disconnettere dalla presa di rete.

3. Utilizzare solo alimentatori  USB certificati  CE rispondenti  a
quanto descritto nelle specifiche tecniche a pag. 27.

 Precauzione: evitare  assolutamente  che  l'apparecchio  si
bagni!  Non  utilizzarlo  o  conservarlo  in  luoghi  umidi  o  in
luoghi soggetti ad alte temperature.

 Precauzione: Non esporre l'apparecchio alla luce solare diretta
o lasciarlo in ambienti con gas o vapori corrosivi. 

 Precauzione: Per evitare qualsiasi possibilità di strangolamento
accidentale,  tenere  questa  unità  lontano  dalla  portata  dei
bambini e non avvolgere i tubi attorno al collo

 Precauzione:  Per  evitare  danni  al  dispositivo,  tenere  questa
unità lontano da bambini e animali domestici.

 Nota:   Il  materiale  gommoso utilizzato  per  la  costruzione del
bracciale e del tubo, NON contiene lattice (LATEX-Free).

 Avvertenza: Auto-misurazione  della  pressione  arteriosa,
significa solo controllo, non diagnosi o trattamento. 

 Attenzione! Valori insoliti devono sempre essere comunicati
e  discussi  con  il  vostro  medico.  In  nessun  caso  dovete
modificare di vostra iniziativa le cure o i dosaggi dei farmaci
prescritti dal medico.

 Avvertenza: La  funzione  di  misurazione  della  frequenza  del
battito cardiaco non è adatta per il controllo della frequenza dei
pacemaker cardiaci !

 Avvertenza: In caso di battito cardiaco irregolare (Aritmia),
le  misurazioni  effettuate  con  questo  strumento  devono
essere comunicate e valutate dal vostro medico curante.

 Nota:  Per ottenere la massima precisione dal vostro strumento
per  la  misura  della  pressione,  si  consiglia  di  utilizzare  lo
strumento entro i valori di temperatura e umidità relativa indicati
nelle specifiche tecniche a pag. 27.

 Nota: Il bracciale è un componente essenziale dell'apparecchio,
in  caso  di  problemi  o  necessità  di  sostituzione,  contattare  il
servizio assistenza chiamando il numero verde 800 200 899.
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2. INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA  PRESSIONE 
SANGUIGNA E LA SUA MISURAZIONE

2.1 Come sale o scende la pressione?

Il  tuo  livello  di  pressione  sanguigna  è  determinato  nel  centro
circolatorio  del  cervello  e  si  adatta  a  una  varietà  di  situazioni
attraverso il feedback del sistema nervoso. 
Per regolare la pressione sanguigna, la forza e la velocità del cuore
(Pulsazioni), così come la dilatazione dei vasi sanguigni circolatori
viene modificata. 
La dilatazione del  vaso sanguigno è controllata da muscoli  sottili
nelle pareti dei vasi sanguigni.

Il  livello della  pressione arteriosa cambia periodicamente durante
l'attività cardiaca: 

• Durante “l'espulsione” del sangue dal cuore (Sistole) il valore
è più alto (valore della pressione arteriosa sistolica). 

• Alla  fine  del  "periodo  di  riposo"  del  cuore  (Diastole)  la
pressione  è  più  bassa  (valore  diastolico  della  pressione
sanguigna).

I  valori  della pressione sanguigna devono rientrare in determinati
intervalli di valori normali per prevenire particolari malattie.
Viceversa,  se  i  valori  di  pressione misurata  sono fuori  dei  valori
definiti normali, può essere un segnale di una qualche patologia e
quindi  richiedono  di  essere  prontamente  comunicati  al  proprio
medico curante che li valuterà in modo appropriato.
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2.2 Quali sono i valori normali?

Fare riferimento al grafico riportato qui sotto di seguito

Nel  display  del  dispositivo,  ci
sono  6  barrette  verticali,  fare
riferimento alla figura a lato.

I  6  indicatori  visualizzano  entro
quali  limiti  ricadono  i  valori  di
pressione  arteriosa,  sistolica  e
diastolica, indicati.
Tali limiti sono quelli della griglia
di riferimento così come è stata
definita  dall'OMS    (Organiz-
zazione Mondiale  della Sanità),
e  riportati  nella  tabella  alla
pagina seguente: 
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(DIA  =  valore  della  pressione  Diastolica,  SYS  =  valore  della
pressione Sistolica ). 
  

Valore pressione
arteriosa secondo la

griglia OMS

Indicatore
sul display

Classificazione secondo
OMS

DIA<80 e SYS<120 1 Pressione sanguigna ottimale

DIA<85 e SYS<130 2
Pressione sanguigna

normale

DIA<90 e SYS<140 3
Pressione sanguigna

normale alta

DIA<100 e SYS<160 4 Ipertensione lieve

DIA<110 e SYS<180 5 Ipertensione moderata

DIA≥110 o SYS≥180 6 Ipertensione grave

Se  a  riposo  la  pressione  diastolica  è  superiore  a  90
mmHg  e  /  o  la  pressione  sistolica  è  superiore  a  160

mmHg, la vostra pressione sanguigna è molto alta. In questo
caso,  consultare  immediatamente  il  medico. Valori  della
pressione sanguigna a questo livello, a lungo termine mettono in
pericolo la tua salute a causa del continuo stress ai vasi sanguigni
nel  tuo corpo. Se i  valori  della pressione arteriosa sistolica sono
compresi tra 140 mmHg e 159 mmHg e / o i valori della pressione
diastolica tra 90 mmHg e 99 mmHg, consultare il proprio medico.
Sono  necessari  controlli  periodici.  Se  hai  valori  di  pressione
sanguigna troppo bassi (ovvero valori sistolici inferiori a 105 mmHg
e /  o  valori  diastolici  inferiori  a  60  mmHg),  consultare  il  proprio
medico.  Anche  con  valori  di  pressione  sanguigna  normali,  si
consiglia  un  controllo  periodico  con  il  vostro  misuratore  di
pressione. È possibile rilevare tempestivamente eventuali variazioni
dei valori e reagire in modo appropriato. Se si è sottoposti a cure
mediche per controllare la pressione sanguigna, tenere un registro
dei valori registrando l'ora e la data della misurazione. Mostra questi
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valori al tuo medico. Non utilizzare mai i risultati delle misurazioni
per modificare in modo autonomo le dosi di farmaco prescritte dal
medico.

Informazioni aggiuntive

• Se i tuoi valori sono per lo più normali in condizioni di riposo ma
eccezionalmente elevati in condizioni di stress fisico o psicologico, è
possibile che tu soffra della cosiddetta "ipertensione labile", anche
in questo caso, consultare il proprio medico.
•  Valori  di  pressione  diastolica  misurati  correttamente  al  di
sopra  di  120  mmHg  richiedono  un  trattamento  medico
immediato.

2.3 Cosa fare se si rilevano valori regolarmente alti o
bassi?

1) Consultare il proprio medico.
2)  L'aumento  dei  valori  della  pressione  arteriosa  (varie  forme di
ipertensione) è associato nel tempo a notevoli rischi per la salute. I
vasi sanguigni arteriosi nel corpo sono messi in pericolo a causa
della  costrizione  causata  da  depositi  sulle  pareti  dei  vasi
(arteriosclerosi).  L’arteriosclerosi  può  comportare  una  carenza  di
sangue  a  organi  importanti  (cuore,  cervello,  muscoli).  Inoltre,  il
cuore può essere danneggiato a causa dell'aumento dei valori della
pressione sanguigna.
3) Esistono molte cause diverse di  ipertensione. Distinguiamo tra
ipertensione  primaria  (essenziale)  comune  e  ipertensione
secondaria.  Quest'ultima  può  essere  attribuita  a  specifici
malfunzionamenti  degli  organi.  Si  prega  di  consultare  il  proprio
medico per informazioni sulle possibili  origini del proprio aumento
dei valori della pressione sanguigna.
4)  Ci  sono  precauzioni  che  puoi  prendere  per  ridurre  e  persino
prevenire la pressione alta.
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3. COMPONENTI DEL VOSTRO MISURATORE
PRESSIONE

3.1 Unità principale
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3.2 Simboli su display LCD

1. Display pressione sistolica
2. Display pressione diastolica
3. Rilievo battito cardiaco
4. Display pulsazioni e numero di 

memoria
5. Indice griglia valori OMS
6. Indicatore funzione valore 

medio
7. Display data e ora
8. Indicatore batteria scarica
9. Indicatore numero di memoria

10. Indicatore rilievo aritmia
11. Indicatore errore per 

movimento
12. Indicatore selezione utente B
13. Indicatore selezione utente A
14. Indicatore visualizzazione 

memoria
15. Indicatore autocontrollo 

bracciale OK
16. Indicatore autocontrollo 

bracciale NON ok 
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3.3 Caratteristiche del misuratore di pressione B07

- 120 memorie per ciascun utente 
per 240 memorie totali
- di ogni misurazione vengono  
memorizzate pressioni sistolica e 
diastolica, frequenza cardiaca, data e
ora della misura.
- Funzione di autotest del bracciale
- Controllo battito cardiaco irregolare

- Funzione valore medio delle 
misure
- Indicatore batteria scarica
- Indicatore indice OMS
- Funzione auto-spegnimento
- Utilizzo con alimentatore USB 
esterno
- Indicatore data/ora

4. PRIMO UTILIZZO DEL MISURATORE

4.1 Batterie

4.1.1  Inserimento  batterie:  Utilizzare
solo batterie alcaline “AAA” da 1,5 V per
alimentare questo dispositivo.
1.  Far  scorrere indietro  il  coperchio  del
vano  batteria  come indicato  in  figura  a
lato.
2. Sollevare il coperchio.
3.  Installare  4  batterie  di  tipo  “AAA”  in
modo  che  le  polarità  +  (positiva)  e
(negativa)  corrispondano  alle  polarità
indicate nel vano batteria.
4. Riposizionare il coperchio del vano batteria assicurandosi che sia in posizione
corretta quindi chiuderlo completamente in posizione.

4.1.2 Sostituzione delle batterie
1.Quando l'indicatore di batteria scarica  (8) appare sul display, spegnere il
misuratore  e  rimuovere  tutte  le  batterie.  Sostituire  contemporaneamente  le  4
batterie. Si consiglia di usare solo batterie alcaline.
Quando le batterie sono scariche, si possono presentare due condizioni:

a- il simbolo (8) viene mostrato subito all'accensione dello strumento; non è
possibile  effettuare  ulteriori  misurazioni  ed  è  necessario  sostituire  le
batterie.

b-  l'apparecchio si spegne improvvisamente durante la misurazione;
le batterie non sono cariche abbastanza e la loro tensione diventa
insufficiente; sostituire le batterie o usare un'alimentazione USB
esterna. 

2. Per evitare danni al misuratore di pressione a causa di possibili  perdite del
fluido dalle batterie, rimuovere le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un
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lungo periodo (generalmente più di 3 mesi). Se il liquido della batteria dovesse
entrare  a  contatto  con  gli  occhi,  sciacquare  immediatamente  con  abbondante
acqua pulita. Contattare immediatamente un medico.
3. Smaltire le batterie secondo le normative in vigore. Lo smaltimento illecito è
causa di inquinamento ambientale ed è perseguibile per legge.
4. Le batterie sono materiale pericoloso, non mescolarle con altri rifiuti.

La sostituzione delle batterie non comporta alcuna perdita di
dati.

4.1.3 Utilizzo di batterie ricaricabili
Questo  strumento  NON è  previsto  all'uso  di  batterie  ricaricabili  NiCd  oppure
NiMH.

4.1.4 Utilizzo dell’alimentatore USB
È possibile utilizzare questo misuratore di pressione utilizzando un alimentatore
standard con uscita Micro-USB da 5 Vcc / 1000 mA.
a) Assicurarsi che l'alimentatore USB e il cavo non siano danneggiati.
b)  Inserire  il  cavo  dell'alimentatore  USB nella  porta  di  alimentazione  sul  lato
destro dell'apparecchio.
c) Inserire l'alimentatore USB nella presa elettrica. 

4.2 Impostazioni di sistema

4.2.1- Accensione - Dopo aver inserito le batterie o aver collegato l'alimentatore
al misuratore, premere a il pulsante  START/STOP per più di 3 secondi, ovvero

fino a che sul display compare solo il simbolo di utente (13) o utente (12),

quindi rilasciare il pulsante START/STOP (se si mantiene premuto START/STOP
per più di 4 secondi, l'apparecchio si spegne normalmente). Da questo punto si
può iniziare ad impostare i parametri del misuratore di pressione. 

4.2.2 - Impostare l’utente – Con il display che indica utente (13) o utente 

(12), premere il pulsante MEM per cambiare la selezione da utente A a utente B e
viceversa. Quando sullo schermo è visualizzato l'utente A, la pressione del tasto
MEM  cambia  la  selezione  in  utente  B,  quando  sullo  schermo  è  visualizzato
l'utente B, la pressione del tasto MEM cambia la selezione in utente A.
Una  volta  selezionato  l'utente  desiderato,  premere  brevemente  il  pulsante
START/STOP per confermare.

4.2.3 -  Impostare l’anno –  appena confermata la selezione dell'utente A o B,
l'apparecchio  passa  automaticamente  all'impostazione  dell'anno  e  lo  schermo
visualizza lampeggiando l'anno impostato nell'angolo in basso a sinistra (7).
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L'anno  iniziale  è  il  2019.  Quando  il  display  dell'anno  lampeggia,  premere  il
pulsante MEM: l'anno aumenterà di un anno ad ogni pressione; tenendo premuto
il pulsante MEM, l'anno aumenterà continuamente fino al 2049 per poi ritornare al
2019.  Quando  avrete  raggiunto  l’anno  desiderato,  premere  brevemente  il
pulsante START/STOP per confermare.

4.2.4 - Impostare il Mese/Giorno e Ora/Minuti - appena confermata la selezione
dell'anno,  l'apparecchio  passa  automaticamente  all'impostazione  del  mese;  lo
schermo  visualizza  lampeggiando  il  mese  impostato  nell'angolo  in  basso  a
sinistra  (7).  Il  mese/giorno  iniziali  sono  01/01.  Quando  l’indicatore  del  mese
lampeggia,  premere  il  tasto  MEM ed  il  mese  incrementerà  di  uno  ad  ogni
pressione.  Una  volta  visualizzato  il  mese  corretto,  premere  il  pulsante
START/STOP per  confermare.  Il  display  passa  quindi  automaticamente
all'impostazione del giorno; premere il tasto MEM per incrementare il giorno fino
al valore corretto, quindi premere START/STOP per confermare. Procedere allo
stesso modo per ora e minuti.

NOTA: se  si  desidera  solo  cambiare  l'utente  selezionato,
accedere alle impostazioni di sistema seguendo quanto descritto al punto 4.2.1,

poi, al punto 4.2.2, dopo aver selezionato con MEM l'utente desiderato,  o ,

confermare premendo START/STOP più a lungo, circa 3 secondi, l'utente viene
così memorizzato e l'apparecchio si spegne. Da questo momento tutte le letture
successive saranno memorizzate sul nuovo utente selezionato.

4.3 Connessione del tubo del bracciale
Inserire  il  connettore  del  tubo del  bracciale  nella  presa posta  sul  lato  sinistro
dell'apparecchio come indicato in figura:
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5.  MISURAZIONE DELLA PRESSIONE

NOTA:  Restare sempre seduto e calmo prima e durante la misurazione.

5.1 Prima della misurazione
• Evitare di mangiare e fumare così come qualsiasi sforzo direttamente prima del-
la misurazione. Questi fattori  influenzano il  risultato della misurazione. Trova il
tempo di rilassarti sedendoti su una poltrona in un'atmosfera tranquilla per circa
dieci minuti prima di eseguire una misurazione.
• Rimuovere eventuali indumenti che si adattano perfettamente alla parte superio-
re del braccio.
• Misurare sempre sul braccio sinistro.
• Confrontare sempre le misurazioni effettuate alla stessa ora del giorno, poiché la
pressione sanguigna cambia nel corso della giornata, fino a 20-40 mmHg.

5.2. Fonti comuni di errore

Nota:  perchè le  misurazioni  della pressione arteriosa possano essere tra  loro
comparabili, è necessario che siano state rilevate nelle stesse condizioni; nell'am-
bito della giornata, la pressione del sangue può variare anche di 20-40 mmHg.
• Le misurazioni dovrebbero essere sempre effettuate in condizioni di assoluta
tranquillità.
• Qualsiasi sforzo effettuato dal paziente durante la misura, ad esempio per soste-
nere il braccio, possono aumentare la pressione sanguigna; è quindi raccoman-
dato che il paziente si trovi in una posizione comoda e rilassata e di non tendere
nessun dei muscolo durante la misurazione. Per un più comodo appoggio, usare,
se necessario, un cuscino per il supporto.
• Se l'arteria del braccio si trova notevolmente più in basso o più in alto rispetto al
cuore, verrà misurata una pressione sanguigna erroneamente alta o bassa! Ogni
differenza di altezza di 25-30 cm tra il cuore e il bracciale provoca un errore di mi-
surazione di circa 10 mmHg!
• Il bracciale funziona in un intervallo di pressione 0-300 mmHg.
• I bracciali troppo stretti o troppo larghi producono valori di misurazione errati.
• La dimensione del bracciale fornito con l'apparecchio consente una circonferen-
za del braccio (misurata al centro), tra i 22 e i 40 cm. Tale gamma consentita di
misura, è stampata sul bracciale.

Nota: La circonferenza del braccio deve essere misurata con un metro a nastro al
centro della parte superiore del braccio tenendo il muscolo rilassato. 
Nota: utilizzare solo il bracciale fornito in dotazione con l'apparecchio; in caso di
problemi, contattare l'assistenza tecnica al numero verde 800 200 899  

• Un bracciale troppo lasco può portare a valori di misurazione errati o al codice
errore “Er 4” (Bracciale troppo lento o perdita d'aria).
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• Con misurazioni ripetute, il sangue si accumula nel braccio, il che può portare a
risultati  falsi.  Le misurazioni consecutive della pressione arteriosa devono
essere ripetute dopo una pausa di almeno 1 minuto e dopo che il braccio è
stato sollevato per consentire al sangue accumulato di defluire normalmente. 

5.3 Posizionamento del bracciale

Per  indossare  nel  modo  corretto  il  bracciale
fare  riferimento  alle  istruzioni  riportate  qui  di
seguito. Sul bracciale sono stampati un indice,
vedi figura a lato, e il campo di misura per un
utilizzo corretto del bracciale, vedi figura sotto.
Quando il  bracciale è allacciato, l'indice deve
essere posizionato tra i  due limiti  segnati  sul
bracciale stesso.

a) Rimuovere gli indumenti dalla parte superiore del braccio.
b) Posizionare il bracciale attorno alla parte superiore braccio sinistro. Il tubo di

gomma deve trovarsi circa all'interno del braccio, estendendosi verso il basso
fino alla mano. Accertarsi  che il  bracciale si trovi  a circa 1 -  2 cm sopra il
gomito.

Importante! Il simbolo    Փ  posto sul bordo inferiore del bracciale (segno
dell'arteria)  deve  trovarsi  sopra  l'arteria  che  corre  lungo  il  lato  interno  del
braccio.

c) Avvolgere  il  bracciale  attorno  al  braccio  e  chiuderlo  saldamente  con  la
chiusura in velcro.

d) Attenzione! Il  bracciale  non  deve  essere  allacciato  stretto,  deve  rimanere
spazio  libero sufficiente a far passare due dita tra il braccio e il bracciale. I
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bracciali  che  non  si  adattano  correttamente  comportano  falsi  valori  di
misurazione. Misura la circonferenza del braccio se non sei sicuro della misura
corretta.

e) Appoggia il braccio su un tavolo (palmo verso l'alto) in modo che il bracciale
sia alla stessa altezza del tuo cuore. Assicurarsi che il tubo non sia piegato.

f) Restare  seduti  in  silenzio  per  almeno  due  minuti  prima  di  iniziare  la
misurazione.

5.4 Misurazione

Il misuratore di pressione è progettato per eseguire misurazioni e memorizzarne i
valori in due memorie utente separate.
I valori della misura effettuata vengono automaticamente salvati nella memoria
dell'utente  correntemente  selezionato  al  paragrafo  4.2  a  pag.  15  e  indicato

nell'angolo in alto a destra del display; utente (13) o utente (12).

1- Sedersi comodamente su una sedia con i piedi appoggiati sul pavimento.
2- Verificare che la memoria utente A o utente B (paragrafo 4.2 pag. 15) è quella
desiderata.
3- Allungare il braccio in avanti sulla scrivania e rilassarsi.
4- Assicurati che il palmo della mano sia rivolto verso l'alto. 
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5- Assicurarsi che il braccio sia nella posizione corretta, per evitare movimenti del
corpo. 
6- Rimanere fermi e in silenzio durante tutta la misurazione.

Dopo  che  il  bracciale  è  stato  posizionato  in  modo  appropriato  sul  braccio  e
collegato al misuratore della pressione arteriosa, la misurazione può iniziare:

a) Premere il pulsante START/STOP. La pompa inizia a gonfiare il bracciale.
Sul display, viene continuamente visualizzata la pressione del bracciale
che si sta gonfiando.

b) Dopo  aver  raggiunto  automaticamente  una  pressione  individuale,  la
pompa si arresta e la pressione diminuisce lentamente. La pressione del
bracciale viene visualizzata durante la misurazione.

c) Quando il dispositivo ha rilevato la pulsazione, il simbolo del cuore ♥ (3)
sul display inizia a lampeggiare in sincronia con il ritmo cardiaco.

d) Al termine della misurazione, verranno visualizzati i valori misurati della
pressione sistolica, diastolica e la frequenza delle pulsazioni.

e) La comparsa di questo indicatore significa che è stato rilevato un
battito  cardiaco  irregolare.  Questo  indicatore  è  solo  un
avvertimento. È importante essere rilassati, rimanere fermi e non

parlare durante le misurazioni.
f) I risultati della misurazione vengono visualizzati fino allo spegnimento del

dispositivo.  Se non viene premuto alcun pulsante entro  60 secondi,  il
dispositivo si spegne automaticamente.

g) Indicatori di auto-test del bracciale    (15 e 16); Se il bracciale è
posizionato  correttamente,  dopo  qualche  secondo  che  è  iniziata  la

misura, sul display viene visualizzato il simbolo  (15), altrimenti verrà

visualizzato il simbolo  (16), in questo caso la misura si interrompe e
può essere visualizzato il codice errore “Er 4”. Controllare nuovamente
che il bracciale a il suo tubo siano a posto, che il connettore del tubo sia
correttamente inserito nella sua presa e ripetere la misura.

h) Indicatore di errore causa movimento  (11).
Se durante la misura si muove il braccio o si fanno dei movimenti che
alterano il processo di misura stesso, sul display è visualizzato Il simbolo

di errore causa movimento  (11). Rimuovete il bracciale ed attendete
2-3  minuti.  Indossare  il  bracciale  nuovamente  e  ripetere  la  misura
cercando di rimanere zitti e immobili.

NOTE:
Posizione corretta del paziente:

1) Comodamente seduto
2) Gambe non incrociate
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3) Piedi piatti sul pavimento
4) Schiena e braccio appoggiati
5) Centro del bracciale a livello dell'atrio destro del cuore

5.5 Metodi d'uso raccomandati

1. Si raccomanda che il PAZIENTE si rilassi il più possibile e non parli ne' si
muova, durante tutta la durata della misurazione.

2. Si consiglia, una volta messi in posizione, di attendere 5 minuti prima di
prendere la prima lettura.

3. Qualsiasi  lettura  può  essere  influenzata  dal  sito  di  misurazione,  dalla
posizione  del  PAZIENTE,  dall'esercizio  fisico  o  dalle  condizioni
fisiologiche del PAZIENTE.

4. Le prestazioni del misuratore di pressione arteriosa automatico possono
essere influenzate da temperature estreme, umidità e altitudine.

5. Dopo che il misuratore ha rilevato la pressione sanguigna e la frequenza
del polso, il bracciale si sgonfia automaticamente. Vengono visualizzati la
pressione sanguigna e la frequenza cardiaca.

6. Il misuratore di pressione si spegne automaticamente dopo un minuto di
inattivià.
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5.6 Rilevatore di battito cardiaco irregolare
Questo strumento è un dispositivo clinicamente testato, per il monitoraggio della
pressione  sanguigna  che  analizza  anche  la  frequenza  del  polso  durante  la
misurazione stessa, con il metodo oscillometrico. 

Questo simbolo  indica che durante la misurazione effettuata, sono state
rilevate delle irregolarità nella frequenza del battito cardiaco (Aritmie).
In  questo  caso,  il  risultato  può  discostarsi  dalla  normale  pressione

basale del sangue ed è consigliabile ripetere la misurazione.
Informate  il  vostro  medico  se  rilevate  frequentemente  irregolarità  del  battito
cardiaco.
Se si verificano irregolarità del polso più frequentemente (ad es. Più volte alla
settimana  su  misurazioni  eseguite  quotidianamente)  o  se  appare
improvvisamente più spesso del solito, si consiglia al paziente di consultare un
medico. Lo strumento non sostituisce un esame cardiaco, ma serve per rilevare le
irregolarità del polso in una fase precoce.

NOTA:  Se l'apparecchio si  spegne durante la  misurazione,  è
perchè le  batterie  non sono cariche abbastanza e durante  il
lavoro della  pompa,  la  loro tensione diventa insufficiente.  In
questo caso, sostituire le batterie o usare l'alimentazione USB
esterna. 

5.7 Interrompere una misura
Se  è  necessario  interrompere  una  misurazione  della  pressione  arteriosa  per
qualsiasi motivo (ad es. Il paziente non si sente bene), è sufficiente premere il
pulsante  START/STOP in  qualsiasi  momento.  Il  dispositivo  quindi  scarica
immediatamente ed automaticamente la pressione del bracciale e si spegne.

5.8 Messaggi di errore
Se durante la misurazione si verificano delle anomalie, la misura si interrompe e il
display visualizza uno dei seguenti codici di errore. 

SIMBOLO CAUSA AZIONE CORRETTIVA

Er 1 Anomalia sensore

Controllare se la pompa funziona o
no.  Se  funziona,  spegnere  e
riprovare,  se  il  problema  persiste
contattare il servizio assistenza.

Er 2
Il misuratore non è riuscito
a rilevare il battito o non è
in grado di calcolare i dati
della pressione sanguigna

Controllare che il tubo non fosse 
schiacciato o il bracciale non a 
posto. In caso affermativo, 
posizionare correttamente tubo e 
bracciale e ricominciare la 
misurazione. In caso contrario, 
contattare il servizio assistenza.
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SIMBOLO CAUSA AZIONE CORRETTIVA

Er 3
Il risultato della 
misurazione è anormale
(SYS ≤ 45 mmHg, DIA ≤ 
24 mmHg)

Se succede occasionalmente, 
ripetere la misura.
Se succede sempre contattare il 
servizio assistenza.

Er 4
Bracciale lasco o perdita 
d'aria  (Impossibile 
gonfiare a 30 mmHg entro
15 s).

Controllare che il bracciale sia 
indossato correttamente, che il tubo 
sia regolarmente connesso 
all'apparecchio, e riprovare;  se il 
problema persiste contattare il 
servizio assistenza.

Er 5 Il tubo dell’aria è tappato o
piegato.

Sistemarlo e ripetere la misurazione;
se il  problema persiste  contattare il
servizio assistenza.

Er 6
Il  sensore  rileva  una
grande  fluttuazione  della
pressione.

Rimanere  calmi  durante  la
misurazione e non muoversi

Er 7 La  pressione  rilevata  dal
sensore è oltre il limite.

Se succede occasionalmente, 
ripetere la misura; se succede 
sempre contattare il servizio 
assistenza.

Er 8 Anomalia  alla  parte
elettronica.

Contattare il servizio assistenza.

5.9 Ricerca guasti

Problema Verifica Causa e soluzioni
Non si accende; il 
display rimane spento,
non compaiono scritte 
sul display

Controllare la carica della 
batteria

Cambiare le batterie

Controllare la polarità
Inserire le batterie nella 
posizione corretta.

Il bracciale non si 
gonfia

Controllare che il tubo sia ben 
inserito nel connettore.

Inserire correttamente il tubo
nel connettore.

Controllare che il bracciale  o il
tubo non abbiano perdite

Sostituire il bracciale

Controllare che il connettore 
del tubo non sia rotto

Contattare il servizio 
assistenza

Improvviso stop e 
visualizzazione errore

Verificate di non aver mosso il 
braccio mentre il bracciale si 
gonfia

Restare fermi durante la 
misurazione

Verificare di non aver parlato 
durante la misurazione

Rimanere calmi e in silenzio 
durante la misurazione

Il bracciale non stringe

Verificare che il bracciale è 
troppo largo

Stringere il bracciale

Verificare che il bracciale non 
sia rotto

Sostituire il bracciale
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Problema Verifica Causa e soluzioni

Il bracciale non si 
sgonfia

Il display può visualizzare un 
codice di errore

Aprire il bracciale, spegnere 
l'apparecchio, attendere 10 
minuti e riprovare; se l'errore
persiste, contattare il servizio
assistenza.

L'apparecchio si 
accende ma non 
funziona 

Il display può visualizzare un 
codice di errore

Controllare i codici errore 
alla tabella precedente e/o 
contattare il servizio 
assistenza

L'apparecchio si 
spegne 
improvvisamente 
durante una 
misurazione 

Batterie scariche Cambiare le batterie

6. MEMORIA

Al  termine  di  una  misurazione,  questo  misuratore  di  pressione  memorizza
automaticamente il risultato delle misure con con data e ora. La memoria ha una
capacità  di  120  misurazioni  per  ognuno  dei  due  utenti,  per  un  totale  di  240
misurazioni (Utente A e B).

6.1 Visualizzare i risultati memorizzati

Con l'unità spenta, premere brevemente (circa mezzo secondo) il pulsante MEM
(se si tiene premuto più a lungo, l'apparecchio rimane spento) . Il display mostra
innanzitutto  la  media  di  tutte  le  misurazioni  relative  all'utente  correntemente
selezionato;  ovvero  la  media  di  tutte  le  pressioni  sistoliche,  diastoliche  e
frequenze  cardiache  presenti  in  memoria  per  l'utente  A  o  B  correntemente
selezionato. 

In questa condizione sono visualizzati i simboli M (15) e AVG (6).

Premendo brevemente il pulsante MEM, l'indicatore AVG (6) si spegne, il display
visualizza per circa un secondo l'indicatore del numero della memoria visualizzata
(9) e il display (4) visualizza il numero di memoria visualizzata a cominciare da 1,
dopodichè  il  display  visualizza  i  valori  di  pressione  sistolica,  diastolica  e
frequenza cardiaca contenuti in quella memoria. 

NOTA: La memoria n° 1 è l'ultima misura effettuata in ordine di tempo.

Premendo brevemente (0,5”)  MEM, si passa alla memoria 2 e così via fino alla
prima registrazione per tornare poi alla memoria 1.
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Per uscire, premere brevemente il pulsante  START/STOP (se si tiene premuto
START/STOP più a lungo, non succede nulla).

6.2 Azzeramento memoria

Per  cancellare  tutti  dati  registrati  nella  memoria  interna  del  misuratore  di
pressione, selezionare l’utente desiderato e premere il pulsante MEM per più di
5 secondi.
Il  cambio  batterie  o  l'apparecchio  spento  NON  cancellano  le  memorie
utente.
 

ATTENZIONE!  :  Tenendo  premuto  MEM  per  più  di
cinque  secondi,  la  memoria  dell'utente  selezionato
viene cancellata definitivamente!
 

NOTA:
Vi  suggeriamo  di  non  eliminare  contemporaneamente  tutte  le
registrazioni di misurazione dalla memoria del monitor, se si decide
di  eliminare  tutti  i  record,  conservare  le  registrazioni  in  un  altro
modo, nel caso in cui sia necessario consultarle successivamente. 

7. PULIZIA E MANUTENZIONE

Lavatevi le mani dopo ogni misurazione.
Se un dispositivo viene utilizzato da pazienti diversi, lavarsi le mani prima e dopo
ogni utilizzo.

a) Non esporre il dispositivo a temperature estreme, umidità, polvere o luce
solare diretta.
b) Il  bracciale contiene una camera a tenuta d'aria sensibile.  Maneggiate
con cura questo bracciale ed evitate tutti i tipi di stress attraverso torsioni o
deformazioni.
c) Pulire  il  dispositivo  con  un  panno  morbido  e  asciutto.  Non  utilizzare
benzina, diluenti o solventi simili. Le macchie sul bracciale possono essere
rimosse  con  cura  con  un  panno umido  e  sapone.  Il  bracciale  non  deve
essere lavato in lavastoviglie, lavatrice o immerso in acqua.
d) Maneggiare il tubo con cura. Non tirarlo. Non lasciare piegare il tubo e
tenerlo lontano da spigoli vivi.
e) Non  lasciare  cadere  il  misuratore  di  pressione  o  trattarlo  in  modo
approssimativo in alcun modo. Evitare forti vibrazioni.
f) Non aprire mai il misuratore! Non ci sono parti riparabili dall'utente. Ciò
invalida la garanzia del produttore.
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7.1. Test di precisione
Come tutti i dispositivi di misurazione sensibili e di precisione, anche i misuratori
della  pressione  arteriosa  dovrebbero  essere  controllati  di  tanto  in  tanto  per
verificarne  la  precisione.  E'  raccomandabile  che tale  controllo  venga fatto
almeno  ogni  2  anni;  per  ulteriori  informazioni,  rivolgersi  al  servizio  clienti
chiamando il numero verde 800 200 899

7.2 DESCRIZIONE SIMBOLI
I  seguenti  simboli  possono  apparire  in  questo  manuale,  sul  misuratore  digitale  della  pressione
arteriosa B07 o sui suoi accessori. Alcuni dei simboli rappresentano standard e conformità associati al
misuratore digitale per la pressione sanguigna B07 ed al suo utilizzo.

Rappresentante Autorizzato (Mandatario) nella comunità 
Europea

Marchio CE: apparecchio conforme ai requisiti essenziali 
della Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE.

Data di fabbricazione

Fabbricante

Numero di serie

Parte applicata Tipo BF

Corrente continua

SMALTIMENTO: non smaltire questo prodotto come rifiuto 
urbano non differenziato. È necessaria la raccolta di tali 
rifiuti separatamente per un trattamento speciale.

Leggere il manuale d’istruzioni

Posizionare verso l’alto

Fragile

Tenere all’asciutto

Evitare l’esposizione ai raggi solari
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Maneggiare con cura

Temperatura di trasporto e stoccaggio

Intervallo di umidità di trasporto e stoccaggio

Intervallo di pressione di trasporto e stoccaggio

L'apparecchio non richiede sterilizzazione

L'apparecchio non è in categoria AP/APG

Modalità di funzionamento: continuo

8. SPECIFICHE TECNICHE

- 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  confezione:  1  Misuratore,  1  bracciale,  1

manuale d'istruzione con certificato di garanzia
- Condizioni operative d’utilizzo: temperatura: 5°C ÷ 40°C; Umidità: 15%

÷ 93%
-  Stoccaggio  e  condizioni  di  trasporto:  temperatura  -25°C  ÷  70°C;

Umidità ≤ 93%
- Pressione atmosferica di utilizzo: 70 kPa ÷ 106 kPa
- Metodo di misurazione: oscillometrico
- Sensore di pressione: resistivo
- Campo di misura: 0-280 mmHg
- Misura del battito cardiaci: da 40 a 199 al minuto
- Gamma di visualizzazione della pressione del bracciale: <300 mmHg
- Memoria: memorizza automaticamente le ultime 120 misurazioni per 2

utenti (totale 240)
- Risoluzione di misurazione: 1 mmHg
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-  Precisione:  pressione entro ± 3 mmHg / battiti  cardiaci  ± 5% della
lettura

- Alimentazione: 4 batterie AAA da 1,5 V o Micro-USB 5Vcc 1000mA
(Alimentatore USB non compreso nella confezione)

-  Accessori:  bracciale  standard  con  gamma  da  22  a  40  cm  di
circonferenza del braccio

- Spegnimento automatico: 60 secondi
- Utenti: adulti
- Durata utile prevista del dispositivo e degli accessori: 5 anni
- Il  costruttore si  riserva il  diritto di  apportare modifche estetiche e/o

tecniche senza preavviso al fne di migliorare i propri prodotti.

9. CERTIFICAZIONI

Questo  dispositivo  è  certificato  e  prodotto  in  conformità  alle  seguenti  norme
europee relative agli apparecchi per la misura della pressione arteriosa:
EN1060-1 • EN1060-3 • IEC 80601-2-30 • ISO 81060-1 • IEC 60601-1-11 • IEC
60601-1
Per la compatibilità elettromagnetica, l'apparecchio è conforme a quanto stabilito
dalla norma IEC60601-1-2

10. DICHIARAZIONE EMC

1. Questo prodotto è un apparecchio elettronico di misura, portatile, dotato di
componentistica  elettronica  particolarmente  sensibile;  necessita  quindi  di
alcune precauzioni speciali  in quanto può essere influenzato da  qualsiasi
apparecchio che generi  campi  elettromagnetici  intensi,  quali  per esempio,
apparecchiature di comunicazione a radio-frequenza portatili  e mobili  o da
apparecchiature elettroniche di potenza o a microonde. 

2. Non utilizzare telefoni cellulari, computer, modem WiFi o altri dispositivi che
emettono campi elettromagnetici nelle vicinanze del misuratore di pressione.
Ciò  può  compromettere  la  precisione  di  misura  e/o  comportare  un
funzionamento errato del dispositivo.

3. Attenzione: questo dispositivo è stato accuratamente testato e verificato per
garantire prestazioni e funzionamento adeguati!

4. Attenzione: questo dispositivo non deve essere utilizzato nelle vicinanze o in
concomitanza ad altre apparecchiature mediche e/o diagnostiche.
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11. CERTIFICATO DI GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE
La  presente  Garanzia  Convenzionale  è  offerta  da  Lange  Distribution  in  aggiunta  alla  garanzia
spettante per legge al  Consumatore,  nei  confronti  del  suo venditore,  ai  sensi  della  Direttiva Dlgs
206/2005, così come recepita nei diversi Paesi dell’Unione Europea.
Pertanto, alle condizioni e nei limiti  di  seguito specificati,  Lange Distribution, nei primi ventiquattro
mesi  decorrenti  dell’acquisto  del  prodotto,  fornirà  al  Consumatore,  la  garanzia  del  prodotto  da
eventuali difetti di materiali o fabbricazione indipendentemente dalla prova che il difetto derivi da vizi
presenti all’atto dell’acquisto, fatta eccezione per i casi di cui ai successivi punti 5, 6 e 7.

CONDIZIONI
1. Durata: 24 mesi dalla data di acquisto.
2. Validità territoriale: UE
3. Esecuzione:   rivolgersi  al  Numero  Verde  800200899  o  alla  email
assistenza@termozeta.com , il Consumatore otterrà il ripristino di conformità del prodotto
tramite riparazione o sostituzione a titolo completamente gratuito.
4. La garanzia sarà valida solo se l’apparecchio difettoso verrà presentato unitamente al presente
Certificato  di  garanzia  (anche  in  copia)  compilato  in  ogni  sua  parte  ed  allo  scontrino  fiscale  o
documento equipollente (in originale) che ne attesti la data di acquisto.
5. La garanzia non copre eventuali danni o guasti derivanti da: urti, cadute, modifiche, adattamenti o
manutenzioni effettuate da personale non espressamente autorizzato da Lange Distribution, batterie
vecchie lasciate all'interno, uso improprio o irragionevole dell’apparecchio o comunque da un utilizzo
non conforme alle istruzioni per l’uso.
6. Lange Distribution non sarà responsabile di danni che si dovessero verificare a persone, animali
domestici  o  cose,  in  seguito a incidenti,  ad uso professionale,  ad una mancata osservanza delle
avvertenze d’uso, installazione e manutenzione, indicate nelle istruzioni per l’uso.
7. Il bracciale e garantito un anno; il cavo USB di dotazione non è coperto da garanzia.
8. Trascorso il termine dei 24 mesi, di durata della presente garanzia convenzionale, restano salvi i
diritti del consumatore previsti dalla Direttiva Europea in tema di garanzia legale.
Per  la  Svizzera,  non  facendo  parte  della  UE,  rimangono  valide  le  Condizioni  di  Garanzia
Convenzionale qui espresse e di Garanzia Legale applicabili nel Paese.

Prodotto: “Tensio Digital”  Misuratore di pressione
Modello: B07 Articolo: 85864LS

Num-serie: …......................... Data di
acquisto: …./..../20......

Incollate qui e 
conservate lo 
scontrino 
fiscale o il
documento di 
acquisto 
fiscalmente
valido per la 
convalida della
garanzia.
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THANK YOU FOR YOUR CHOICE

Thank  you  for  choosing  the  TERMOZETA digital  blood  pressure
monitor.  It  is  a  high  quality  instrument,  made  with  leading-edge
technologies  to  always  guarantee  optimal  performance  and
reliability for many years.
         Thanks for your trust in us.
                                                                    The Termozeta team
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1. INTRODUCTION AND INTENDED USE

This manual is relevant to the blood pressure monitor B07 models.
It  is a fully automatic digital  blood pressure measuring device for
use by adults on the upper left arm at home or in your doctor’s/nur-
se’s office. It enables very fast and reliable measurement of systolic
and diastolic blood pressure as well as pulse rate through the oscil-
lometric method. This device offers clinically proven accuracy and
has been designed to be user friendly.

Before using, please read this instruction manual care-
fully and then keep it in a safe place. Please contact your doc-
tor  for  further  questions  on  blood  pressure  matters  and  its
measurement.

Warning: Not suitable for children, neonatal or infants.
Warning: Not suitable for people who are unable to communi-
cate correctly.
Warning: This device cannot be used together with HF surgical
equipment.

1.1 Remember…
• Only a health-care professional is qualified to interpret blood
pressure measurements.
• This device is NOT intended to replace regular medical check-
ups.
• It is recommended that your physician review your procedure
for using this device.
• Blood pressure readings obtained by this device should be
verified
before prescribing or making adjustments to any medications
used to control hypertension. Under no circumstances should
YOU alter the dosages of any drugs prescribed by your doctor.
• This monitor is intended for use on adults only. 
•  In  cases  of  irregular  heartbeat,  measurements  made  with  this
instrument  should  only  be  evaluated  after  consultation  with  your
doctor.
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• Familiarize yourself with the section titled "Important Information
on
blood pressure and its measurement" page 38. It contains important
information on the dynamics of  blood pressure readings and will
help you to obtain the best results.

NOTE:
• Do not attempt to service or repair this appliance; this instrument
is NOT repairable; in case of malfunction, do not use it and contact
our service center dialling the toll-free number 800 200 899, for a
possible replacement under warranty.

INFORMATION TO THE USERS
Pursuant  to  Legislative  Decree  no.  49  of  14  March  2014,
"Implementation of  Directive  2012/19/EU on waste electrical
and electronic equipment (RAAE)". 

• The crossed-out bin symbol on the equipment indicates that the product at the
end of  its life  must be collected separately from other waste.  The user  must,
therefore,  deliver  the  equipment  at  the  end  of  its  life,  to  suitable  separate
collection  centers  for  electronic  and electrotechnical  waste,  or  return  it  to  the
retailer when purchasing a new equivalent one instrument, on a one-to-one basis.
•  Adequate  separate  collection  for  the  subsequent  forwarding  of  the
decommissioned  equipment  for  recycling,  treatment  and  environmentally
compatible disposal helps to avoid possible negative effects on the environment
and  health  and  favors  the  recycling  of  materials  of  which  the  equipment  is
composed.
•  Illegal  disposal  of  the  product  by  the  user  involves  the  application  of  the
administrative penalties provided for by current legislation.

Warning:
1. Too frequent measurements can cause injury to the patient due

to blood flow interference.
2. If  a  measurement needs to be repeated,  wait  at  least  1  minute
before making it again.
3. Don’t place the cuff over wound part.
4.  Pressurization  of  the  cuff  can  temporarily  cause  loss  of  function  of
simultaneously used monitoring medical equipments on the same limb;
DO NOT use this instrument at the same time as other equipment. 
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1.2 Warnings and Precautions

Contraindication
Use of this instrument on patients under dialysis

therapy or on anticoagulant, anti-platelets, or steroids
could cause internal bleeding.

• WARNING: The device contains sensitive electronic components.
Avoid  strong  electric  or  electromagnetic  fields  in  the  immediate
vicinity of  the device (eg mobile phones, microwave ovens).  This
can result in a temporary loss of measurement accuracy or erratic
results.

•  AVOID USING THE PRESSURE MONITOR IN  ROOMS WITH
COMPUTERS,  WiFi  MODEMS,  MOBILE  PHONES  ON,  OR
MICROWAVE OVENS IN OPERATION.

• Warning: Use only the cuff received with the appliance, DO NOT
use different cuffs.
•  Warning: This  equipment  may  not  provide  the  specified
measurement  accuracy  if  it  is  used  or  stored  in  conditions  of
temperature or humidity outside the limits indicated in the technical
specifications on page 55 of this manual.
•  Warning: Remove the battery from the appliance if the device is
not likely to be used for some time.
• Warning: The user must check that the equipment functions safely
and see that it is in proper working condition before being used.
• Warning: No modification or repairs of this equipment is allowed. 
•  Warning: The device is not suitable for use in the presence of
flammable substances, including anesthetic mixtures with air or with
oxygen or nitrous oxide.
• Warning: Use of power adapters:
1.  This  device  can  be  powered  by  means  of  a  standard  power

supply with Micro USB 5Vdc 1000mA output.
2. Do not to position the device to make it difficult to operate the

disconnection device while using adaptor.
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3. Use only CE certified USB power supplies that comply with what
is described in the technical specifications on page 55.

• Caution: Make sure the appliance does not get wet! Do not use or
store it in humid places or places subject to high temperatures.
•  Caution: Do not expose the unit to direct sunlight or leave it in
environments with corrosive gases or vapours.
• Caution: To avoid any possibility of accidental strangulation, keep
this unit away from children and do not drape tubing around your
neck.
• Caution: To avoid damaging the device, keep this unit away from
children and pets.
•  NOTE: The standard material used for the bladder and tubing is
latex-free.
• WARNING: Self-measurement means control, not diagnosis or
treatment. Unusual values must always be discussed with your
doctor. Under no circumstances should you alter the dosages
of any drugs prescribed by your doctor.
•  Warning: The heart rate display is not suitable for checking the
frequency of heart pacemakers!
•  Warning: In  cases of  irregular  heartbeat,  measurements  made
with this instrument should only be evaluated after consultation with
your doctor.
•  Note: To obtain the greatest accuracy from your blood pressure
instrument, it is recommended that the instrument be used within
the  specified  temperature  and  the  relative  humidity,  please  see
the technical specifications page 55.
Note: The Cuff is an essential component of the appliance, in case
of problems or need for replacement, contact our service center by
dialling the toll-free number 800 200 899.
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2. IMPORTANT INFORMATION ON BLOOD PRESSURE
AND ITS MEASUREMENT

2.1. How does high or low blood pressure arise?

Your level of blood pressure is determined in the circulatory center
of the brain and adjusts to a variety of situations through feedback
from the nervous system. 
To  adjust  blood  pressure,  the  strength  and  speed  of  the  heart
(Pulse), as well as the width of circulatory blood vessels, is altered. 
Blood vessel width is controlled by fine muscles in the blood vessel
walls.
Your  level  of  arterial  blood  pressure  changes  periodically  during
heart activity: 

• during  the  “blood  ejection”  (Systole)  the  value  is  highest
(systolic blood pressure value). 

• At the end of the heart’s “rest period” (Diastole) pressure is
lowest (diastolic blood pressure value).

Blood pressure values must lie within certain normal ranges in order
to prevent particular diseases. 
Conversely, if the measured pressure values are outside the normal
defined values, it can be a sign of some pathology and therefore
require  to  be  promptly  communicated  to  your  doctor  who  will
evaluate them appropriately.
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2.2. Which values are normal?
Please refer to the diagram below 

In  the  device  display,  there  are  6
vertical bars, refer to the figure on the
right.

The  6  indicators  show  the  limits
within  which  the  indicated  blood
pressure,  systolic  and  diastolic
values fall.
These  limits  are  those  of  the
reference  grid  as  defined  by  the
WHO  (World  Health  Organization),
and shown in the table that follow.
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(DIA  =  Diastolic  blood  pressure  value,  SYS  =  Systolic  blood
pressure value)

Blood pressure
according to WHO limits

Display
indicator

Classification according to
WHO

DIA<80 and SYS<120 1 Optimal blood pressure

DIA<85 and SYS<130 2 Normal blood pressure

DIA<90 and SYS<140 3 High blood pressure

DIA<100 and SYS<160 4 Mild hypertension

DIA<110 and SYS<180 5 Moderate hypertension

DIA≥110 or SYS≥180 6 Severe hypertension

If,  while  at  rest,  your  diastolic  pressure  is  above  90
mmHg and/or your systolic blood pressure is over 160

mmHg blood pressure is very high. In this case, please consult
your physician immediately. 
Long-term values at this level endanger your health due to continual
damage to the blood vessels in your body.  If  your systolic blood
pressure values are between 140 mmHg and 159 mmHg and/or the
diastolic blood pressure values between 90 mmHg and 99 mmHg,
consult  your physician. Regular self-checks are necessary. If  you
have blood pressure values that are too low, (i.e., systolic values
under 105 mmHg and/or diastolic values under 60 mmHg), consult
your physician. Even with normal blood pressure values, a regular
self-check with your blood pressure monitor is recommended. You
can  detect  possible  changes  in  your  values  early  and  react
appropriately.  If  you  are  undergoing medical  treatment  to  control
your blood pressure, keep a record of values along with time of day
and  date.  Show these  values  to  your  physician.  Never  use  the
results of your measurements to independently alter the drug doses
prescribed by your physician.
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Additional informations

• If your values are mostly normal under resting conditions
but exceptionally high under conditions of physical or psychological
stress,  it  is  possible  that  you  are  suffering  from so-called  “labile
hypertension.” Consult your doctor.
•  Correctly  measured diastolic  blood  pressure  values  above
120mmHg require immediate medical treatment.

2.3.  What  can  be  done  if  regular  high  or  low  values  are
obtained?

1) Consult your doctor.
2) Increased blood pressure values (various forms of hypertension)
are  associated  with  considerable  health  risks  over  time.  Arterial
blood  vessels  in  your  body  are  endangered  due  to  constriction
caused by deposits in the vessel walls (Arteriosclerosis). A deficient
supply  of  blood  to  important  organs  (heart,  brain,  muscles)  can
result  from  arteriosclerosis.  Furthermore,  the  heart  will  become
structurally damaged with increased blood pressure values.
3)  There  are  many different  causes  of  high  blood  pressure.  We
differentiate between the common primary (essential) hypertension,
and secondary hypertension. The latter group can be ascribed to
specific  organ  malfunctions.  Please  consult  your  doctor  for
information about the possible origins of your own increased blood
pressure values.
4)  There are measures which you can take to  reduce and even
prevent high blood pressure.
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3. COMPONENTS OF YOUR BLOOD PRESSURE
MONITOR

3.1 Measuring unit
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3.2 Symbols on the LCD display

1. Systolic blood pressure
2. Diastolic blood pressure
3. Heartbeat detect symbol
4. Heart rate display
5. WHO grid display
6. Average value indicator
7. Date/Time display
8. Low battery symbol
9. Memory number indicator

10.Detected arrhythmia 
symbol
11. Movement error indicator
12.User B selected indicator
13. User A selected indicator
14.Memory indicator
15.Cuff auto-check OK
16.Cuff auto-check FAIL 
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3.3 Features of model B07

- Two users memories: 2x120 
records sets

- Each record memorize 
systolic and diastolic 
pressure, heart rate, date and
time of measurement 

-  Cuff auto-test function
-  Irregular heartbeat detection

-  Average value function
- Low battery indicator
- WHO grid indicators
- Auto power-off
- External USB power source  

support
- Date/time display

4. APPLIANCE FIRST TIME USE

4.1 Battery 

4.1.1 Battery installation: Use only 1.5V
“AAA” alkaline batteries with this device.
1.  Press  and  slide  backward  the  as
shown in beside image.
2. Lift the cover
3. Install 4 “AAA” size batteries so the +
(positive) and (negative) polarities match
the polarities of the battery compartment,
4. Position the battery cover making sure
that  the  battery  cover  is  in  correct
position,  then  close  it  completely  in
position.

4.1.2 Battery replacement
1.When  the  Low Battery  Indicator   (8)  appears  on  the  display,  turn  the
appliance off and remove all the batteries. Replace with 4 new batteries at the
same time. Long-life alkaline batteries are recommended.
When the batteries are low, there are two conditions:

1- the symbol (8) is shown immediately when the instrument is switched on; no
further measurements can be made and the batteries must be replaced.

2-  if the appliance switches off suddenly during the measurement; the
batteries  are  not  charged  enough  and  their  voltage  becomes
insufficient; replace batteries or use external USB power.

2.To prevent the damage of monitor from leaked battery fluid, please take out of
battery if the monitor unused in a long time (generally more than 3 months). If
battery fluid should get in your eyes, immediately rinse with plenty of clean water.
Contact a physician immediately.
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3. Dispose of the batteries according to regulations in force. Unlawful disposal
may cause environmental pollution and is prosecuted by law
4. Batteries are dangerous stuff, do not mix it with other waste.

Replacing the batteries does not result in any loss of
data.

4.1.3 Using rechargeable batteries
This  instrument  is  NOT  intended  for  use  with  NiCd  or  NiMH  rechargeable
batteries.

4.1.4 Using an USB mains adapter
You can use this blood pressure monitor using a standard mains adapter with a 5
Vdc / 1000 mA Micro-USB output.
a) Make sure the USB power adapter and cable are not damaged.
b) Plug the Micro-USB connector into the power port on the right side of the blood
pressure monitor.
c) Plug the USB mains adapter into the mains socket.

4.2 System setting

4.2.1 - POWER ON - After inserting the batteries or connecting the power supply
to the appliance, press the  START/STOP button for more than 3 seconds, until

only  the  user   (13)  or  user   (12)  symbol  appears  on  the  display,  then

release the START/STOP button (if  START/STOP is held down for more than 4
seconds, the appliance switches off normally). From this point you can start to set
the parameters of the blood pressure monitor.

4.2.2 - Setting the User - With the display indicating user   (13) or user  

(12), press the  MEM button to change the selection from user A to user B and
vice  versa.  When user  A is  displayed  on  the  screen,  pressing  the  MEM key
changes the selection to user B, when user B is displayed on the screen, pressing
the MEM key changes the selection to user A.
Once the desired user has been selected, briefly press the START/STOP button
to confirm.

4.2.3  -  Setting  the  Year  -  as  soon  as  user  A or  B  has  been  selected,  the
appliance automatically switches to the year setting and the screen flashes the
year set in the lower left corner (7).
The starting year is 2019. When the year display flashes, press the MEM button:
the year will  increase by one year with  each press;  press and hold the  MEM
button and it will increase continuously, until 2049, and then return to 2019. When
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you  have  reached the  desired  year,  briefly  press  the  START/STOP button  to
confirm.

4.2.4 - Setting Month/Date and Hour/minutes - as soon as the selection of the
year has confirmed, the appliance automatically switches to the month setting; the
screen flashes the month set in the lower left corner (7). The initial month/day is
01/01. When the month indicator flashes, press the  MEM button and the month
will increase by one each time it is pressed. Once the correct month is displayed,
press  the  START/STOP button  to  confirm.  The  display  then  automatically
switches to setting the day; press the  MEM key to increase the day up to the
correct value, then press START/STOP to confirm. Do the same for the hour and
minutes.
NOTE: if you only want to change the selected user, access the
system settings as described at point 4.2.1, then, at point 4.2.2, after selecting the

desired user,   or   with  MEM,  confirm by pressing  START/STOP longer,

about 3 seconds, the user is thus memorized and the device switches off. From
now on, all subsequent readings will be stored on the new selected user.

4.3 Cuff connection
Insert the cuff tube into the opening on the left side of the appliance indicated
by the drawing at page 41

5. MEASUREMENT PROCEDURE

Note:  You should always be seated and calm before and during measurement.

5.1 Before measurement
•  Avoid  eating  and  smoking  as  well  as  all  forms  of  exertion  directly  before
measurement. These factors influence the measurement result. Find time to relax
by sitting in an armchair in a quiet atmosphere for about ten minutes before taking
a measurement.
• Remove any garment that fits closely to your upper arm.
• Always measure on the left arm.
• Always compare measurements taken at  the same time of  day,  since blood
pressure changes during the course of the day, as much as 20-40 mmHg.
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5.2 Common sources of error

Note:  Comparable  blood  pressure  measurements  always  require  the  same
conditions!
• Conditions should always be quiet.
• All efforts by the user to support the arm can increase blood pressure. Make
sure you are in a comfortable, relaxed position and do not flex any of the muscles
in the measurement arm during the measurement. Use a cushion for support if
necessary.
• If the arm artery lies considerably lower or higher than the heart, an erroneously
high or low blood pressure will be measured! Each 25-30cm difference in height
between your heart and the cuff results in a measurement error of 10 mmHg!
Cuff works Under the pressure range 0-300 mmHg
• Cuffs that are too narrow or too short result in false measurement values. Cuff
size is dependent upon the circumference of the arm (measured in the center). 
• The size of the cuff supplied with the appliance allows an arm circumference
(measured at the center), between 22 and 40 cm (8.7” – 15.7”). This permissible
range of use is printed on the cuff.

Note: Arm circumference should be measured with a tape measure in the center
of the upper arm keeping the muscle relaxed.
Note: use only  the cuff  supplied with  this  blood pressure monitor;  in  case of
problems, please contact our customer service dialling toll-free number 800 200
899

• A cuff that is too loose can lead to incorrect measurement values or the error
code “Er 4” (Cuff too loose or air leak).
• With repeated measurements, blood accumulates in the arm, which can lead to
false  results.  Consecutive  blood  pressure  measurements  should  be  repeated
after a pause of at least 1 minute and after the arm has been raised to allow
accumulated blood to flow out normally.

5.3 Wearing the cuff

To  wear  the  cuff  correctly,  refer  to  the
instructions below.  An index is printed on the
cuff, see figure on the side, and the measuring
range  for  correct  use  of  the  cuff,  see  figure
below.
When the cuff is fasten, the index must be in
between the two limits marked on the cuff.
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a) Remove tight or bulky clothing from your upper arm.
b) Wrap the  cuff  around  your  upper  left  arm.  The  rubber  tube  should  be  on

the inside of your arm extending downward to your hand. Make certain the
cuff lies approximately 1 to 2 cm (1/2” to 3/4”) above the elbow. 

Important! The symbol   Փ  on the edge of the cuff (Artery Mark) must lie over
the artery which runs down the inner side of the arm.

c) Wrap the cuff around your arm and close it securely with the Velcro fastener.
d) Attention! The cuff  must  not  be fasten tightly,  there must  be enough free

space to pass two fingers between the arm and the cuff. Cuffs that do not fit
properly lead to false measurement values. Measure your arm circumference
if  you are unsure
of  the  correct
size. 

e) Lay your arm on a
table  (palm
upward)  so  the
cuff is at the same
height  as
your  heart.  Make
sure  the  tube  is
not kinked.

f) Remain  seated
quietly for at least
two  minutes
before  you  begin
the
measurement.
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5.4 Measuring blood pressure

The blood pressure monitor  is  designed to take measurements and store the
values in two separate user memories. The measured values are automatically
saved in the memory of the current user as selected at paragraph 4.2 on page 45

and indicated in the upper right corner of the display; user (13) or user (12).

1- Sit comfortably in a chair with your feet flat on the floor.
2- Check the selected user is correct (A or B, paragraph 4.2 on page 45).
3- Stretch your arm forward on the desk and keep relaxing. 
4- Make sure the palm of hand is upturned. 
5- Make sure arm is in correct position, to avoid body movement. 
6- Sit still and do not talk or move during the measurement.

After the cuff has been appropriately positioned on the arm and connected to the
blood pressure monitor, the measurement can begin:

a) Press the START/STOP button. The pump begins to inflate the cuff. In the
display, the increasing cuff pressure is continually displayed.

b) After automatically reaching an individual pressure, the pump stops and
the  pressure  slowly  falls.  The  cuff  pressure  is  displayed  during  the
measurement.

c) When the device has detected your heartbeat, the heart symbol ♥ (3) in
the display begins to blink.

d) When the measurement has been concluded, the measured systolic and
diastolic blood pressure values, as well as the pulse rate will be displayed.

e) The  appearance  of  this  symbol   signifies  that  an  irregular
heartbeat  was  detected.  This  indicator  is  only  a  caution.  It  is
important that you be relaxed, remain still and do not talk during

measurements.
f) The measurement results are displayed until you switch the device off. If no

button is pressed for 60 seconds, the device switches off automatically.

g)  Cuff  auto-check symbols    (15 and 16);  few seconds after  the
measurement  has  begun,  the  instrument  check  the  cuff  is  working

correctly,  if  OK,  the  symbol   (15)  will  be displayed,  otherwise the

wrong symbol   (16) will be displayed; in this case the measurement
stops and the error code “Er 4” can be displayed. Check again that the
cuff and its tube are correctly in place, that the tube connector is properly
inserted in its socket and repeat the measurement.

h)  Movement  error  symbol   (11).  The  Movement  Error  Symbol   is
displayed if you move your body during the measurement. Please remove
the  cuff,  and  wait  2-3  minutes.  Wear  the  cuff  again  and  repeat  the
measurement trying to remain silent and immobile.
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NOTE:
Patient Position:
1) Comfortably seated
2) Legs uncrossed
3) Feet flat on the floor
4) Back and arm supported
5) Middle of the CUFF at the same level of the heart

5.5 Recommended use method

1.  We recommend that  the PATIENT relax as much as possible  and not  talk
during the whole measurement process.
2. Once in position, it is recommended to wait 5 minutes before taking the first
measurement.
3. Any measurement can be affected by the measurement site, the position of the
PATIENT, exercise, or the PATIENT’S physiologic condition.
4. Performance of the this automatic SPHYGMOMANOMETER can be affected
by extremes of temperature, humidity and altitude.
5. After the pressure monitor has detected your blood pressure and pulse rate, the
cuff automatically deflates. Your blood pressure and pulse rate are displayed.
6. The appliance will automatically turn off after one minute of inactivity.
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5.6 Irregular Heartbeat Detection
This  instrument  is  a  clinically  tested  oscillometric  device  for  blood  pressure
monitoring which also analyzes the pulse rate during the same measurement.

This  symbol   indicates  that  certain  pulse  irregularities were  detected
during the measurement (Arrhythmia).
In  this  case,  the  result  may  deviate  from  your  normal  basal  blood

pressureand it is advisable to repeat the measurement.
Inform your doctor on frequent appearance of the irregular heartbeat symbol.
If  pulse  irregularities  occur  more  frequently  (eg  several  times  a  week  on
measurements taken daily) or if it suddenly appears more often than usual, the
patient is advised to consult a physician. The appliance is not a substitute for a
cardiac exam, but serves to detect heartbeat irregularities at an early stage.

NOTE:  If  the  blood  pressure  monitor  suddendly  switches  off  during
measurement, it is because the batteries are not charged enough and while
the  pump  is  working,  their  voltage  becomes  insufficient.  In  this  case,
replace the batteries or use external USB power.

5.7 Stop a measurement
If you need to stop a blood pressure measurement for any reason (eg the patient
is feeling unwell), simply press the START/STOP button at any time. The device
then immediately and automatically discharges the cuff pressure and turns off.

5.8 Error messages
The following symbols will appear on the display when measuring anomalies.

SYMBOL CAUSE CORRECTION

Er 1 Sensor failure

Check if  the pump is running or
not. If it works, switch off and try
again,  if  the  problem  persists
contact the customer service.

Er 2

Monitor  could  not
detect  heartbeat  or
cannot  calculate  the
blood pressure data.

Check  that  the  tube  is  not
pinched  or  the  cuff  isn't  worn
correctly. If  so, position the tube
and  cuff  correctly  and  start  the
measurement  again.  If  not,
contact the customer service.

Er 3

Measurement  result  is
abnormal  (SYS  ≤  45
mmHg,  DIA  ≤  24
mmHg)

If it happens occasionally, repeat
the  measurement.  If  always
happens,  contact  the  customer
service.

Er 4

Too  loose  cuff  or  air
leakage
(Cannot  inflate  to
30mmHg within 15s)

Check  that  the  cuff  is  worn
correctly, that the tube is properly
connected to the device, and try
again;  if  the  problem  persists,
contact the customer service.

Er 5
The air tube is pinched
or clogged

Fix it and repeat the 
measurement; if the problem 
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SYMBOL CAUSE CORRECTION
persists, contact the customer 
service.

Er 6
The  sensor  is  sensing
great  fluctuation  in  the
pressure

Remain calm during the 
measurement and do not move.

Er 7
The  pressure  that  the
sensor  sensing is over
the limit

If it happens occasionally, repeat
the measurement;  if  this  always
happens,  contact  the  customer
service.

Er 8 Electronic failure Please contact customer service.

5.9 Troubleshooting
Problem Check Cause and solution

No power, No
display appears

Check the batteries status Replace with new ones

Check the polarity positon
Insert the batteries with
the correct placement.

No inflation

Check the correct insertion
of the tube connector

Insert into the air socket
tightly

Check that cuff or tube
hasn't air leak

Replace  cuff

Check if the plug is
brocken or it has a leak

Replace cuff

Error display and
stop working

Arm has been moved
during inflation

Keep the body peaceful

Chack if chatting when
measure is in process

Keep quite when
measure

Cuff leak
Check if the cuff wrap is

too loose
Wrap the cuff tightly

Check if the cuff is broken Replace cuff

Cuff does not
tighten

Check the cuff has fasten
too loose

Fasten cuff more tight 

Check the cuff isn't
brocken

Replace cuff

No deflate
Display may show an error

code

Open the cuff, switch
appliance OFF, wait 10

minutes and test again; if
error is repeated, pls

contact service center 

Appliance switch on
but doesn't work

Display may show an error
code

Check error codes at
previous table  and/or

contact customer service.
Applince switches

off during
measurement

Battery almost empty Replace with new ones
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6. MEMORY
At the end of a measurement, this blood pressure monitor automatically stores the
measurement  result  with  date  and  time.  The  memory  has  a  capacity  of  120
measurements for each of the two users, for a total of 240 measurements (Users
A and B).

6.1 View stored results
With the unit turned off, briefly press (about half a second) the MEM button (if you
hold  it  down  for  longer,  the  unit  will  remain  off).  The  display  first  shows  the
average of all measurements relevant to the currently selected user; that is, the
average of all systolic, diastolic and heart rate pressures stored in memory for
currently selected user A or B.

In this condition the  M (15) and  AVG (6) symbols are displayed .
By briefly pressing the  MEM button, the  AVG indicator (6) goes off, the display
shows the memory number indicator (9) for about one second and the display (4)
shows the memory number displayed starting from 1 ,  after which the display
shows  the  systolic,  diastolic  and  heart  rate  values  contained  in  that  memory
location.

NOTE: Memory record n ° 1 is the last measurement made in order of time.

By briefly pressing (0.5 ”)  MEM, you go to memory record no. 2 and so on until
the first recording and then return to memory record no.  1.
To exit, briefly press the START/STOP button (if you keep START/STOP pressed
for longer, nothing happens).

6.2 Memory reset

To delete the data recorded in the internal memory of the blood pressure monitor,
select the desired user and press the MEM button for more than 5 seconds.
Changing  the  batteries  or  turning  off  the  device  DOES  NOT  delete  user
memories.
 
WARNING! : By holding MEM for more than five seconds, the
memory of the selected user is permanently deleted!

NOTE:  We suggest you do not delete all  measurement records from monitor
memory at once, if you decide to delete all records, keep records in another way,
in case you need to consult them later. Removing the battery does not result in
the loss of recordings.
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7. CARE AND MAINTENANCE

Wash hands after each time measurement.
If one appliance is used by different patients, wash hands before and after each
use.

a) Do not expose the appliance to either extreme temperatures, humidity,
dust or direct sunlight.
b) The cuff  contains a sensitive air-tight bubble. Handle this cuff  carefully
and avoid all types of stress through twisting or buckling.
c) Clean the appliance with a soft,  dry cloth. Do not use gas, thinners or
similar solvents. Spots on the cuff can be removed carefully with damp cloth
and soapsuds. The cuff with bladder must not be washed in a dishwasher,
clothes washer, or submerged in water.
d) Handle the tube carefully. Do not pull on it. Do not allow the tubing to kink
and keep it away from sharp edges.
e) Do  not  drop  the  monitor  or  treat  it  roughly  in  any  way.  Avoid  strong
vibrations.
f) Never open the monitor! This invalidates the manufacturer’s warranty.

7.1 Accuracy test
Like  all  sensitive  and  precision  measuring  devices,  blood  pressure  monitors
should  also  be  checked  from  time  to  time  to  verify  their  accuracy.  It  is
recommended  that  this  check  be  done  at  least  every  2  years;  for  more
information, contact our service centre by dialling  toll-free number 800 200 899.

7.2 SYMBOL DESCRIPTION
The following symbols may appear in this manual, on the digital blood pressure
monitor B07, or on it's accessories. Some of the symbols represent standards and
compliances associated with the digital blood pressure monitor B07 and its use.

Authorized Representative in the European Community

CE Mark: conforms to essential requirements of the Medical
Device Directive 93/42/EEC.

Date of manufacture

Manufacturer

Serial number

Type BF applied part

Direct current
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DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted 
municipal waste. Collection of such waste separately for 
special treatment is necessary.

Read instruction for use

Put up

Fragile

Keep dry

Avoid the sun

Handle with care

Storage and transport temperature range

Storage and transport humidity range

Storage and transport pressure range

No sterilization required
Not category AP/APG equipment

Mode of operation: continuous

8. TECHNICAL SPECIFICATION
- Model: B07
- Weight: 221.3g (Batteries not included)
- Display: 48*65mm (2.56"x1.89") LCD Digital Display
- Size: 118 (W) x 110 (L) x 52 (H) mm (4.65"(W)x4.33"(L)x2.05"(H))
- Accessories: 1 Main Device, 1 Cuff, 1 Users manual, 1 Warranty card
- Operating Conditions: Temperature: 5°C to 40°C ; Humidity: 15% to 93% RH;
- Storage And Shipping Conditions:Temperature: -25°C to 70°C ;
- Humidity:≤ 93% RH;
- Atmospheric pressure range： 70kPa~106kPa
- Measuring method: Oscillometric
- Pressure sensor: Resistive
- Measuring range: 0-280mmHg
- Pulse: 40 to 199 per minute
- Cuff pressure display range:<300mmHg
- Memory: Automatically stores the last 120 measurements for 2 users (total 

240)
- Measuring resolution: 1 mmHg
- Accuracy: Pressure within ± 3 mmHg / pulse ± 5 % of the reading
- Power source: 4 x AAA 1.5V cells or  Micro-USB  5Vdc 1A (USB adapter not 

included in the package)
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- Accessories: Wide range cuff 22 - 40 cm (8.7” – 15.7”)
- Automatically power off: 60 seconds
- Users: Adult
- Expected service life of the device and accessories: 5 years
- The manufacturer reserves the right to make aesthetic and / or technical 

changes without prior notice in order to improve its products.

9. CERTIFICATIONS
This  device  is  certified  and  manufactured  in  compliance  with  the  following  European
standards relating to blood pressure measuring devices:
EN1060-1 • EN1060-3 • IEC 80601-2-30 • ISO 81060-1 • IEC 60601-1-11 • IEC 60601-1
For electromagnetic compatibility, the device complies with the provisions of the IEC60601-
1-2 standard

10. EMC DECLARATION
1. This product is a portable electronic measuring device, equipped with particularly
sensitive electronic components; it therefore needs some special precautions as it can be
influenced  by  any  device  that  generates  intense  electromagnetic  fields,  such  as,  for
example, portable and mobile radio-frequency communication equipment or by electronic
power or microwave equipment.
2. Do not  use cell  phones,  computers,  WiFi  modems or  other  devices  that  emit
electromagnetic fields in the vicinity of the blood pressure monitor. This can compromise
measurement accuracy and / or lead to incorrect device operation.
3. Attention: This device has been thoroughly tested and verified to ensure proper
performance and operation!
4. Caution: This device must not be used near or in conjunction with other medical
and / or diagnostic equipment.
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11. WARRANTY CERTIFICATE

CONVENTIONAL WARRANTY
Lange Distribution offers this Conventional Warranty in addition to the warranty due to the Customer
according to the Law by the dealer  according to the Standard Dlgs 206/2005,  as adopted in the
different Countries of the European Community. Therefore according to the conditions and within the
limits specified hereafter, Lange Distribution, within the first twenty four months from the purchase of
the product, offers the Customer, a warranty covering possible defects in materials of manufacture,
regardless of the fact that the defect is due to failures already present at purchase or not, with the
exception of the cases described in the following points 5, 6 and 7.

CONDITIONS
1. Duration: 24 months from the date of purchase.
2. Territorial jurisdiction: EU
3. Execution:   Contact  Number  800200899  or  mail  assistenza@termozeta.com,  the
product will be repaired or replaced free.
4. The warranty will  be considered as valid only if  the faulty appliance is taken together with this
Warranty Certificate (or  a copy)  filled in  every of  its  parts  and with the receipt  or  any equivalent
document (in original) attesting the date of purchase.
5.  The warranty  does  not  cover  any  damage or  faults  deriving  from:  bumps,  falls,  modifications,
adaptations or maintenance carried out by personnel not expressly authorized by Lange Distribution,
old batteries left inside, improper or unreasonable use of the device or in any case from non-use
according to the instructions for use.
6. Lange Distribution will not be responsible for any damage that may occur to people, pets or things,
as  a  result  of  accidents,  for  professional  use,  or  failure  to  comply  with  the  instructions  for  use,
installation and maintenance, indicated in the instructions for use.
7. The cuff is guaranteed for one year; the supplied USB cable is not covered by warranty.
8. Once the 24 months provided by this Conventional Warranty have been spent, the rights of the
Customer provided by the European Standard concerning the legal warranty remain valid.
Switzerland  does  not  belong  to  EU,  therefore  the  Conditions  of  the  Conventional  Warranty  here
expressed and of the legal warranty applied in the Country are to be considered as valid

Product: “Tensio Digital”  Blood pressure monitor

Model: B07 Item: 85864LS

Serial number: …......................... Data di
acquisto: …./..../20......

Paste here 
and keep your 
receipt or
fiscally valid 
document
for warranty 
validation.
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