
 Diagnostic Line 

Metodo oscillometrico
+ Sensore acustico

Oscillometric method
+ sound sensor

Display a grandi caratteri

Jumbo size digits

Indicatore stato
di ipertensione

Hypertension indicator

Indicatore di battito
cardiaco irregolare

Irregular Hearthbeat
(IHB) indicator

Media delle ultime
3 misurazioni

Average of last
3 memories

2 Canali di memoria
(60x2 con ora e data)

2-person Memory zone
(60 automatic memories each)
with Date/Time indications

Misuratore di
pressione automatico

Automatic blood
pressure monitor

Dotato di presa
per connessione al PC

(il software è acquistabile a richiesta)

Equipped with a Data link socket
(the software can be bought upon request)

capiente borsa di trasporto inclusa

convenient carry bag included

Superior
accuracy

The innovative arm blood pressure monitor by Flaem which, thanks to its exclusive DK 
technology, takes the measurement precision up to a professional level.

Superior
accuracy

�����
�����������	
������

�

� � � � � � � � � 	 � � � � 

� � � � � � � 	 
 




Fabbricante / Manufacturer:

FLAEM NUOVA S.p.A
Elettromedicali/Elettrodomestici
Via Colli Storici, 221-223-225
25015 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)
Phone (39) 030 9910168 - Fax (39) 030 9910287
E-mail: info@fl aemnuova.it
www.fl aemnuova.it 

FLAEM NUOVA S.p.A. è un’azienda
con sistema di qualità certifi cato
Company with certifi ed quality system

3, Via del Passero - 20147 Milano - Italy
Phone (39) 02 4120769
Fax (39) 02 48376295
E-mail: info@medexpointernational.com

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
Principio di funzionamento:
Measurement method:

Korotkoff a colonna digitale
Digit Arithemetic waveform of Korotkoff method

Tecnologia DK
DK Technology

E’ una combinazione tra il metodo oscillometrico e il metodo acustico Korotkoff.
Provvista di un avanzato sistema con bracciale a doppio sensore (sensore per la 
pressione incorporato più sensore acustico), questa tecnologia offre un’analisi 
accurata dell’oscillazione e del suono K, che fanno parte della convenienza 
del metodo oscillometrico e della competenza del metodo acustico Korotkoff 
clinicamente garantito.
It is a combination of Oscillometric Method and Korotkoff Sound Method. Supported 
with an advanced dual-sensor cuff system (built-in pressure sensor plus sound 
sensor), this technology offers accurate analysis to the oscillation and K-sound, which 
perfectly integrates the convenience of Oscillometric Method and the expertise of the 
clinically trusted Korotkoff Sound Method.

Alimentazione con batterie: 6V DC - 4 Batterie alcaline, LR06 dim. (AA), 1,5V

Alimentazione con alimentatore: 12V DC 600mA

Range di misura:
Measurement zone:

Pressione 40 ~ 250 mmHg
Pulsazioni 40 ~ 199 battiti/minuto

Memorie:
Memory capacity:

120 (60 memorie per ciascun dei 2 canali)

(60 memories for each zone x 2 zones)

Circonferenza bracciale adattabile: 
Arm circumference:

da 24 a 36 cm

Dimensioni: 
Dimensions:

159 (L) x 120 (P) x 177 (H) mm

Peso (senza batterie): 
Weight (without batteries): 420 g

Conforme alla direttiva 93/42 CEE 

Clinicamente validato da: 

Garanzia:
Warranty:

3 ANNI

Maggiori informazioni sull’Aerosol terapia e sui prodotti Flaem Nuova sono disponibili consultando
la nostra rete vendita o visitando il sito internet www.fl aemnuova.it

For further information on aerosol therapy and Flaem Nuova products please
contact our sales network or visit our website www.fl aemnuova.it

n° 6 Pz
6 pieces

Imballo
Master carton

Codice SFG49

Semplice “basta un click”
Easy to use – Just a click
1 2 3


