
SENSE
Misuratore di pressione automatico con rilevatore di stress-psico-fisico

Controllo posizionamento 
bracciale

Bracciale universale
22-42 cm

Indicatore battiti cardiaci 
irregolari

Classificazione dei valori 
misurati

5 anni di 
garanzia

NEW

Medel SENSE è il nuovo misuratore di pressione è in grado di rilevare se durante la misurazione si è in uno 
stato psico-fisico ottimale, dandone indicazione tramite simbolo sul display. Dotato della funzione media, 
rileva in modo semplice ed automatico la media delle  misurazioni diurne, notturne e totali. Medel SENSE 
permette la memorizzazione dei valori misurati per 4 diversi utenti con 30 posizioni di memoria per ciascuno. 
Un'ndicazione sul display permette inoltre di verificare il corretto posizionamento del bracciale per una 
misurazione accurata. Graranzia 5 anni. Dispositivo medico di Classe IIa.
• Display chiaro e ben leggibile• Indicatore di rischio: Classificazione dei risultati di misurazione con scala colorata • Indicatore del valore a riposo per misurazioni precise
•  Indicatore di corretto posizionamento del bracciale • 2 orari di sveglia impostabili • Segnalazione di eventuali disturbi del ritmo cardiaco • Bracciale universale 22 - 42 cm • Quattro memorie 
utente per 30 valori di misurazione ciascuna •  Calcolo della media • Incluse batterie e custodia.

Misurazione attendibile in condizione
di riposo ottimale

Misurazione in condizioni di riposo non ottimale.
Si consiglia di ripetere la misurazione dopo una pausa di 

almeno 5 minuti.

4 utenti con 30 posizioni di 
memorie ciascuno

2 orari di sveglia impostabiliCalcolo media delle 
misurazioni

INDICATORE DEL
VALORE A RIPOSO

Rileva se durante la misurazione si è 
in uno stato psico-fisico ottimale

INDICATORE DEL VALORE A RIPOSO



Metodo misurazione
Precisione misura
Range di misurazione
Alimentazione batterie
Memoria misurazioni
Numero utenti
Tripla visualizzazione (Sist/Diast/Puls)
Indicatore data/ora
Indicatore battito cardiaco irregolare (Aritmia-IHB)
Media delle misurazioni
Dimensioni
Tipo bracciale
Bracciale STD in dotazione

• Bracciale universale circonferenza 22-42 cm
• Pratica custodia

ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore del valore a riposo

Indicatore della misurazione con scala colorata

Sveglia

Indicatore di corretto posizionamento del bracciale

Presa per il bracciale

Indicatore memoria

Switch-on/off button

Data e orario

Pressione sistolica

Pressione diastolica

Indicatore pulsazioni

Oscillometrico
Pressione +/- 3 mmHg battiti +/- 5%

Pressione da 0 a 300 mmHg; pulsazioni 40-199 battiti/min
4 alcaline AA 1,5V

4 x 30 posizioni di memoria
4
√
√
√
√

L 134 mm x W 103 mm x H 60 mm
Morbido, non preformato

Universale 22-42 cm
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DISPONIBILE ANCHE CON ALIMENTATORE 
PER L'UTILIZZO SENZA BATTERIE


