BLOOD PRESSURE MONITOR
MISURATORE DI PRESSIONE
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The new line of upper-arm blood pressure monitor of Norditalia
is the best way to control hypertension. The technology used
allows to obtain highly accurate measurements under
conditions of great comfort for the patient. The inflation
pressure is electronically controlled to suit the patient and avoid
overly compressing the arm. Deflation electronically controlled
for greater accuracy. Large display for easy reading, limited
number of buttons for easy use, 120 memories.

La nuova linea di misuratori di pressione da braccio Norditalia
rappresenta iI miglior strumento per il controllo dell’ipertensione.
La tecnologia utilizzata consente di ottenere misurazioni
estremamente accurate in condizioni di elevato confort
per il paziente. La pressione di gonfiaggio è controllata
elettronicamente in modo da adattarsi al paziente evitando
di comprimere eccessivamente il braccio. Sgonfiaggio
controllato elettronicamente per maggiore accuratezza.
Display di grandi dimensioni per una facile lettura, numero
limitato di pulsanti per un semplice utilizzo, 120 memorie.

Technical specifications – Specifiche tecniche
120 memorie con data e ora.

Cuff 22-36 cm

Bracciale 22-36 cm

Average of last 3 measurements
Indicator of pressure values according
to WHO *
Protection bag

Media delle ultime 3 misurazioni
Indicatore dei valore di pressione
in accordo con O.M.S.*
Borsa protettiva

4 (AA) batteries included

4 batterie (AA) incluse

Pressure Accuracy: ± 3 mmHg

Accuratezza pressione: ± 3 mmHg

Pulse Accuracy: ± 5%

Accuratezza pulsazioni: ± 5%

AC/DC adapter available upon request ** A richiesta adattatore rete**
Weight with batteries: 552 g

Peso con batterie: 552 g

Pieces per master carton: 24

Pezzi per scatolone: 24
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The breath of wellness

* World Health Organization ** Euro plug 100 to 240V ~ 50/60Hz
*Organizzazione Mondiale della sanità ** Spina Euro 100÷240V ~ 50/60Hz
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120 memories with date and time

