
Blood pressure monitor wrist-type type fully automatic.
Advanced memory with the possibility of analyzing the average 
of the values measured in the morning, in the afternoon and the 
average of the last three measurements and of all the stored values.
180 memories available for one user or 90 memories for two users 
to control a very large period of time and to provide detailed 
information to the patient.
Indication of irregular pulse and blood pressure out of suggested 
values. 

Misuratore della pressione arteriosa da polso completamente 
automatico.
Memoria avanzata con possibilità di analizzare la media dei valori 
misurati al mattino, al pomeriggio, delle ultime tre misurazioni o di 
tutti i valori memorizzati.
180 memorie disponibili mono utente o 90 memorie per due utenti 
consentono di controllare un periodo molto ampio ed offrire 
informazioni dettagliate al paziente.
Indicazione di battito irregolare e dei valori pressori fuori norma.

The breath of wellness 

Technical specifications – Specifiche tecniche 

Automatic fuzzy logic Automatic fuzzy logic
2 x 30 memories 2 users 2 x 30 memorie 2 utenti
Memory with date and time Memoria con data e ora
Average of last 3 measurements Media delle ultime 3 misurazioni
Indicator of pressure values according to 
WHO *

Indicatore dei valore di pressione in 
accordo con O.M.S. *

Irregular pulse indicator Indicatore di pulsazione irregolare
Protection box Custodia protettiva
2 (AAA) batteries included 2 batterie (AAA) incluse
Pressure Accuracy: ± 3 mmHg Accuratezza pressione:  ± 3 mmHg
Pulse Accuracy: ± 5% Accuratezza pulsazioni: ± 5%
Pieces per carton: 40 Pezzi per scatolone: 40

* World Health Organization 

* Organizzazione Mondiale della Sanità 
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Blood pressure monitor wrist-type type fully automatic.
Advanced memory with the possibility of analyzing the average 
of the values measured in the morning, in the afternoon and the 
average of the last three measurements and of all the stored values.
180 memories available for one user or 90 memories for two users 
to control a very large period of time and to provide detailed 
information to the patient.
Indication of irregular pulse and blood pressure out of suggested 
values. 
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BP-520
Misuratore della pressione arteriosa da polso completamente 
automatico.
Memoria avanzata con possibilità di analizzare la media dei valori 
misurati al mattino, al pomeriggio, delle ultime tre misurazioni o di 
tutti i valori memorizzati.
180 memorie disponibili mono utente o 90 memorie per due utenti 
consentono di controllare un periodo molto ampio ed offrire 
informazioni dettagliate al paziente.
Indicazione di battito irregolare e dei valori pressori fuori norma.
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Technical specifications – Specifiche tecniche 

Automatic fuzzy logic Automatic fuzzy logic
2 x 90 memories 2 users 2 x 90 memorie 2 utenti
Memory with date and time Memoria con data e ora
Average of: last 3 measurements, all 
measurements, morning measurement, 
afternoon measurement.

Media: ultime 3 misurazioni, tutte le misurazioni, 
misurazioni del mattino, misurazioni del 
pomeriggio.

Indicator of pressure values according to WHO * Indicatore dei valore di pressione in accordo con O.M.S.*
Irregular pulse indicator Indicatore di pulsazione irregolare
Protection box Custodia protettiva
2 (AAA) batteries included 2 batterie (AAA) incluse
Pressure Accuracy: ± 3 mmHg Accuratezza pressione:  ± 3 mmHg
Pulse Accuracy: ± 5% Accuratezza pulsazioni: ± 5%
Pieces per carton: 40 Pezzi per scatolone: 40

 * World Health 
Organization 

 * Organizzazione 
Mondiale della Sanità 

AUTOMATICO

AUTO W.H.O.
WORLD HEALT ORGANITATION IRREGULAR HEARTBEAT INDICATOR

I.H.B. AVG3

MEDIE TOUCH MEMORIE

2x90
MEM

AVG
FULL

MEDIE BIG DISPLAY

Ed
 1

0/
20

15

BLOOD PRESSURE MONITOR
MISURATORE DI PRESSIONE


