
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ALTIMETRO DA PARETE
WALL MOUNTED HEIGHT METER
TOISE MURALE
ALTÍMETRO DE PARED
ALTÍMETRO DE PAREDE
WANDBEFESTIGTES ROLLMESSBAND 
NAŚCIENNY WYSOKOŚCIOMIERZ 
MĂSURĂTOR ÎNĂLȚIME MONTAT PE PERETE 
FALRA SZERELHETŐ MAGASSÁGMÉRŐ 
SEINÄASENTEINEN PITUUSMITTA 
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

Incertezza di 9 mm a 2 metri
Uncertainty of 9 mm at 2 m

Au-delà de 2 mètres la valeur peut osciller de 9 mm
Oscilación de 9 mm a una distancia de 2 metros

Incerteza de medição (desvio-padrão) de 9 mm a 2 metros 
Schwankung von 9 mm bei einer Distanz von 2 m

Niedokładność 9 mm na 2 m 
Diferență de 9 mm la 2 m 

2 méteren 9 mm-es pontatlanság előfordulhat 
Epätarkkuus 9 mm 2 metrissä 

Αβεβαιότητα 9 mm στα 2 μέτρα
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Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China
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مقياس طول حائطي التثبيت

نسبة الشك في القياس 9 ملم لكل 2 متر



2ITALIANO

CARATTERISTICHE
L’altimetro da parete GIMA (cod. 27335) è uno strumento che ha la funzione di misurare in cm l’altezza di una persona. 
L’altimetro da parete è applicabile a parete e può misurare fino a un massimo di 2 m, permette una rapida lettura della statura 
e non ingombra l’ambiente.

PRESCRIZIONI

Non tirare bruscamente il cursore, il nastro graduato potrebbe rompersi.

Il prodotto è destinato al solo utilizzo da parte di personale medico qualificato.

Non usate l’apparecchio se rilevate danni. Rivolgetevi al vostro rivenditore.
Evitare qualunque riparazione precaria. Le riparazioni vanno effettuate esclusivamente con ricambi originali che vanno 
installati secondo l’uso previsto.

Il prodotto è realizzato con materiali resistenti alla corrosione e alle condizioni ambientali previste per il normale utilizzo, quindi 
non necessita di attenzioni specifiche; tuttavia occorre conservarlo in un ambiente chiuso, evitandone l’esposizione alla luce 
e agli agenti atmosferici, avendo cura di proteggerlo dalla polvere per poterne garantire le condizioni di igiene. Si raccomanda 
inoltre di conservare il prodotto in un luogo tale da essere facilmente raggiungibile dagli operatori in caso di necessità.

DISIMBALLO
Rammentiamo che gli elementi dell’imballo (carta, cellophan, punti metallici, nastro adesivo, ecc.) possono tagliare e/o 
ferire se non maneggiati con cura. 
Essi vanno rimossi con opportuni mezzi e non lasciati in balia di persone non responsabili; lo stesso dicasi per gli 
attrezzi utilizzati per la rimozione degli imballi (forbici, coltelli, ecc.).

La prima operazione da fare una volta aperti gli imballi, è un controllo generale dei pezzi e delle parti che compongono il 
prodotto; verificare che siano presenti tutti i componenti necessari e le loro perfette condizioni.

INSTALLAZIONE
Per il montaggio dell’altimetro da parete è necessario posizionare il cursore alla parete esattamente ad un’altezza di 2 m a filo 
della base di appoggio e, tenendo il prodotto compatto, fissare con gli appositi tasselli la piastrina. A questo punto l’altimetro 
da parete è pronto per l’utilizzo.

FUNZIONAMENTO
Per la misurazione della statura è sufficiente prendere il cursore con una mano e tirarlo verso il basso, fino ad appoggiarlo sulla 
testa della persona da misurare, infine leggere la misura in corrispondenza della barra rossa nell’apposita finestra.

MANUTENZIONE
Il prodotto è stato progettato per durare a lungo. Consigliamo di pulire lo strumento con un detergente delicato.

Per garantire un miglior livello di igiene si consiglia di pulire con un disinfettante il cursore ad ogni utilizzo.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

Codice prodotto Numero di lotto 

Conservare al riparo dalla luce solare Conservare in luogo fresco ed asciutto 

Leggere le istruzioni per lʼuso Fabbricante 

Attenzione: Leggere e seguire attentamente 
le istruzioni (avvertenze) per l’uso

Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/
CEE  




