
SFIGMOMANOMETRO DIGITALE SENZA MERCURIO 
SU CARRELLO
DIGITAL SPHYGMOMANOMETER WITHOUT MERCURY 
ON CART
TENSIOMÈTRE NUMÉRIQUE SANS MERCURE 
AVEC PIED À ROULETTES
DIGITALES, QUECKSILBERFREIES BLUTDRUCKMESSGERÄT 
MIT STÄNDER
ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL SIN MERCURIO 
SOBRE CARRO
ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL SEM MERCÚRIO 
SOBRE RODAS
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

32801
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IP21 %

95%

10%

55°C

-10°C
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Cos’è la pressione sanguigna?
Il sangue viene inviato alle arterie tramite azione di una pompa chiamata cuore (contrazione
e dilatazione). La pressione del sangue in uscita dal cuore viene chiamata “pressione
sanguigna” e pulsa ad ogni battito del cuore. La maggiore pressione sanguigna quando il
cuore si contrae viene chiamata “pressione sistolica” e la minore quando il cuore si dilata
viene chiamata “diastolica”. La soglia di ipertensione per gli adulti viene definita
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in 140/90 mmHg.
La salute e la pressione sanguigna!
Quando si raggiunge la mezz’età, il rischio di ipertensione aumenta sensibilmente. Con
l’età i vasi sanguigni invecchiano rapidamente. Inoltre, a causa dell’obesità e della mancanza
di esercizio, il colesterolo si attacca ai vasi sanguigni causando una perdita di elasticità
degli stessi. Di conseguenza tenere sotto controllo quotidianamente la pressione sanguigna
aiuta a valutare le condizioni di salute.
Perché misurare la pressione a casa?
Annotando i valori della pressione sanguigna e le condizioni delle misurazioni quali l’ora e
il proprio stato giornalmente,  si può verificare la tendenza e le variazioni della pressione
sanguigna, controllando la propria salute. Inoltre annotare i valori quotidiani della pressione
sanguigna può aiutare il nostro medico nella diagnosi.
Come affrontare un cattivo funzionamento del misuratore?
Se anche dopo aver verificato i passaggi già menzionati, risulta impossibile procedere con una
misurazione corretta, consultate il punto vendita dove avete acquistato l’apparecchio oppure il
più vicino rivenditore senza toccare il meccanismo interno. In alcuni casi molto rari, possono
verificarsi errori dovuti alle condizioni fisiche dell’utilizzatore. In questi casi, consultate un medico.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPATIBILITÀ 
ELETTROMAGNETICA
Tabella 1

Per tutti i DISPOSITIVI e i SISTEMI MEDICALI

Guida e dichiarazione del costruttore – emissioni elettromagnetiche

Il dispositivo 3280• • è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico 
specificato sotto. L’acquirente o l’utilizzatore deve accertarsi che sia utilizzato 
in tale ambiente. 

Prove di emissione

Emissioni RF
EN 55011

Emissioni RF EN 55011

Emissioni armoniche 
IEC 61000-3-2

Fluttuazioni di tensione/
flicker IEC 61000-3-3

Conformità

Gruppo 1

Classe B

N/A

N/A

Ambiente elettromagnetico-guida

L’apparecchio usa energia RF solo per il suo 
funzionamento interno. Pertanto le emissioni 
di energia RF sono molto basse e non 
dovrebbero causare alcuna interferenza 
con gli apparecchi elettronici adiacenti.

L’apparecchio è adatto all’uso in tutte 
le strutture, comprese quelle domestiche 
e quelle collegate direttamente alla rete 
di fornitura elettrica pubblica a basso voltaggio 
che rifornisce edifici utilizzati per scopi 
domestici.
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Tabella 2

Per tutti i DISPOSITIVI  e i SISTEMI MEDICALI

Guida e dichiarazione del costruttore – immunità elettromagnetica

Il dispositivo 3280  è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico 
specificato sotto. L’acquirente o l’utilizzatore deve accertarsi che sia utilizzato 
in tale ambiente.

Nota: UT è la corrente alternata prima dell’applicazione del livello di prova.

Test immunità

Scarica 
elettrostatica (ESD)
CEI 61000-4-2

Transitori/raffiche 
di impulsi elettrici 
veloci
CEI 61000-4-4

Sovratensione
CEI 61000-4-5

Prove di immunità 
a buchi di tensione, 
brevi interruzioni 
e variazioni 
di tensione
CEI 61000-4-11

Campo magnetico 
a frequenza di rete 
(50/60Hz) 
CEI 61000-4-8

Livello test 

CEI 60601

±6 kV contatto
±8 kV aria

±2 kV linee 
di alimentazione
±1 kV linee 
di segnale 
input/output 

±1 kV modo 
differenziale
±2 kV modo 
comune

<5% UT 
(>95% in UT)
per 0.5 cicli
40% UT
(60% in UT)
per 5 cicli
70% UT
(30% in UT)
per 25 cicli
<5% UT 
(>95% in UT)
per 5 sec

3A/m

Ambiente elettromagnetico

-guida

I pavimenti devono essere in legno, 
calcestruzzo o ceramica. 
Se il pavimento è coperto di materiale 
sintetico, l’umidità relativa dovrebbe 
essere almeno 30%.

La principale qualità di alimentazione 
dovrebbe essere quella di un tipico 
ambiente commerciale o ospedaliero.

La principale qualità di alimentazione 
dovrebbe essere quella di un tipico 
ambiente commerciale o ospedaliero.

La principale qualità di alimentazione 
dovrebbe essere quella di un tipico 
ambiente commerciale 
o ospedaliero. Se l’utilizzatore del 
dispositivo richiede un funzionamento 
continuo durante le interruzioni di rete 
di alimentazione, si raccomanda di 
collegare l’apparecchio a un gruppo 
di continuità o alle batterie.

I campi magnetici a frequenza di rete 
devono avere livelli caratteristici di 
una tipica postazione in ambiente 
ospedaliero o commerciale.

Livello 

conformità 

± 6 kV contatto
± 8 kV aria

N/A

N/A

N/A

3 A/m
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Tabella 3

Per i DISPOSITIVI  e i SISTEMI MEDICALI che non sono 

di SUPPORTO VITALE

Guida e dichiarazione del costruttore – immunità elettromagnetica

Il dispositivo 3280  è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico 
specificato sotto. L’acquirente o l’utilizzatore deve accertarsi che sia utilizzato 
in tale ambiente.

 

Prova 

di IMMUNITÀ

RF condotta
CEI 61000-4-6

RF radiata
CEI 61000-4-3

Livello di prova

CEI 60601

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

3 V/m
80 MHz a 2,5 GHz

Ambiente elettromagnetico - 

guida

Apparecchi di comunicazione RF 
portatili e mobili non dovrebbero 
essere utilizzati vicino a nessuna parte 
del dispositivo, inclusi i cavi, rispetto 
alla distanza di separazione 
raccomandata dal calcolo 
dell’equazione applicabile 
alla frequenza del trasmettitore.  

Distanza raccomandata:

Livello 

di conformità

N/A

3 V/m

Dove P è l’indice massimo di uscita 
di energia del trasmettitore in watts (W) 
in accordo al costruttore del 
trasmettitore, e d è la distanza 
raccomandata di separazione 
in metri (m). L’intensità del campo 
dai trasmettitori a RF fissi, come 
determinato da un esame 
elettromagnetico del sito,a dovrebbe 
essere minore del livello di conformità 
di ciascun intervallo di frequenza.b

Possono verificarsi interferenze 
in prossimità di apparecchi 
marcati con il seguente simbolo:

Nota 1: a 80 MHz e 800 MHz, si applica l’intervallo di frequenza maggiore.
Nota 2: Queste linee guida non si applicano a tutte le situazioni. L’emissione elettromagnetica 
è influenzata dall’assorbimento e dal riflesso di altre strutture, oggetti e persone.
a. Le intensità di campo per trasmettitori fissi, come le stazioni base per radio telefoni (cellulari, 
cordless) e radiomobili terrestri, apparecchi per radio amatori, trasmissioni radio AM e FM 
e trasmettitori TV, non possono essere previste teoricamente con precisione. Per stabilire un 
ambiente elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, bisognerebbe considerare di effettuare 
una valutazione del sito elettromagnetico. Se l’intensità di campo misurata nel luogo in cui 
il dispositivo è utilizzato eccede i livelli di RF applicabili, il dispositivo deve essere osservato 
per verificarne il normale funzionamento. Se si osservano prestazioni anomale, possono essere 
necessarie misure addizionali, quali il riorientamento o riposizionamento dell’apparecchio.     
b. L’intensità di campo su un intervallo di frequenze da 150 kHz a 80 MHz, dovrebbe essere 
minore di 3 V/m.

80 MHz to 800 MHz

800 MHz to 2,5 GHz

d = [       ] √ P
3.5
E1

d = [       ] √ P
7
E1

d = [       ] √ P
3.5
V1
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Tabella 4 

Per i DISPOSITIVI  e i SISTEMI MEDICALI che non sono di SUPPORTO 

VITALE

Distanze di separazione raccomandate tra i dispositivi di comunicazione

portatili e mobili a radiofrequenze e il dispositivo

Il dispositivo 3280  è destinato all’uso in ambienti elettromagnetici in cui 
il disturbo radiato RF è controllato. L’utilizzatore può aiutare a prevenire 
l’interferenza elettromagnetica mantenendo un minimo di distanza tra 
apparecchiature mobili di comunicazione RF (trasmettitori) e il dispositivo, come 
raccomandato sotto, in accordo alla potenza massima di uscita delle
apparecchiature di comunicazione.

 0,01 / 0,12 0,23
 0,1 / 0,38 0,73
 1 / 1,2 2,3
 10 / 3,8 7,3
 100 / 12 23

Per trasmettitori con una potenza di uscita non elencata sopra, la distanza di separazione 
raccomandata può essere valutata utilizzando l’equazione applicabile alla frequenza 
del trasmettitore, dove P è l’indice di potenza massima di uscita del trasmettitore in watts (W) 
in accordo al fabbricante del trasmettitore.
Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per la gamma di frequenza più 
alta.
Nota 2: Queste linee guida potrebbero non essere applicabili a tutte le situazioni. La propagazione 
elettromagnetica è influenzata dall’assorbenza e riflessione delle strutture, oggetti, persone.

Potenza nominale 
massima di 
uscita del 
trasmettitore W

Da 150 kHz a 80 MHz Da 800 MHz a 2,5 GHzDa 80 MHz a 800 MHz

Distanza di separazione in accordo alla frequenza del trasmettitore (m)

d = [       ] √ P
3.5
E1

d = [       ] √ P
7
E1

d = [       ] √ P
3.5
V1
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Attenzione: Leggere e seguire 
attentamente  le istruzioni Seguire le istruzioni 

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

Fabbricante  Data di fabbricazione 

Codice prodotto  Numero di lotto

Dispositivo medico conforme 
alla Direttiva 93/42/CEE Smaltimento RAEE

Parte applicata di tipo BF IP21

55°C

-10°C Conservare tra -10 e 55°C %

95%

10%

Limiti di umidità 10% - 95% 

Corrente diretta

Smaltimento: 

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



ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 
INFORMATION
Table 1

For all EQUIPMENT and SYSTEMS

Guidance and manufacture’s declaration - electromagnetic emissions

The arm type blood pressure monitor is intended for use in the electromagnetic
environment specified below. The customer or the user of the arm type blood 
pressure monitor should assure that it is used in such an environment.

Emissions test

RF emissions
EN 550 11

RF emissions EN 550 11

Harmonic emissions
IEC 61000-3-2

Voltage fluctuations/flicker 
emissions IEC 61000-3-3

Compliance

Group 1

Class B

N/A

N/A

Electromagnetic environment-guidance

The arm type blood pressure monitor uses RF 
energy only for its internal function. Therefor, its RF 
emissions are very low and are not likely to cause 
any interference in nearby electronic equipment.

The arm type blood pressure monitor is suitable 
for use in all establishments, including domestic 
establishments and those directly connected to 
the public low-voltage power supply network 
that supplies buildings used for 6 domestic 
purposes.
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Table 2

For all EQUIPMENT and SYSTEMS

Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic immunity

The arm type blood pressure monitor is intended for use in the electromagnetic 
environment specified below. The customer or the user of the arm type blood 
pressure monitor should assure that it is used in such an environment.

Note: UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

IMMUNITY test

Electrostatic 
discharge (ESD)
IEC 61000-4-2

Electrostatic
transient / burst
EN 61000-4-4 

Surge
EN 61000-4-5

Voltage dips, short
interruptions and
voltage variations
on power supply
input lines
EN 61000-4-11

Power frequency
(50/60 Hz)
magnetic field
IEC 61000-4-8

IEC 60601

test level

± 6 kV contact
± 8 kV air

± 2 kV for power
supply lines
± 1 kV for input/
output lines

± 1 kV differential
mode
± 2 kV common 
mode

< 5% UT
(>95% dip in UT)
for 0.5 cycle
40% UT
(60% dip in UT)
for 5 cycles
70% UT
(30% dip in UT)
for 25 cycles
< 5% UT
(>95% dip in UT)
for 5 sec

3 A/m

Electromagnetic 

environment-guidance

Floors should be wood, concrete 
or ceramic tile. If floors are covered 
with synthetic material, the relative 
humidity should be at least 30%.

Mains power quality should be 
that of a typical commercial 
or hospital environment. 

Mains power quality should be 
that of a typical commercial 
or hospital environment.

Mains power quality should be 
that of a typical commercial 
or hospital environment. If the user 
of the arm type blood pressure 
monitor requires continued 
operation during power mains 
interruptions, it is recommended 
that the a rm type blood pressure 
monitor be powered from an 
uninterruptible power supply 
or a battery.

Power frequency magnetic fields 
should be at levels characteristic 
of a typical location in a typical 
commercial or hospital environment.

Compliance 

level

± 6 kV contact
± 8 kV air

N/A

N/A

N/A

3 A/m
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Table 3

For EQUIPMENT and SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTING

Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic immunity

The arm type automatic blood pressure monitor is intended for use in the electro-
magnetic environment specified below. The customer or the user of the arm type 
blood pressure monitor should assure that it is used in such an environment

 

IMMUNITY test

Conducted RF
EN 61000-4-6 

Radiated RF
IEC 61000-4-3

EN 60601

test level

3 Vrms
150 kHz to 80 MHz 

3 V/m 80 MHz 
to 2.5 GHz

Electromagnetic environment - 

guidance

Portable and mobile RF communications 
equipment should be used no closer 
to any part of the arm type blood 
pressure monitor, including  cables, 
than the recommended separation 
distance calculated from the equation 
applicable to the frequency 
of the transmitter.

Recommended separation 

distance:

Compliance 

level

N/A 

3 V/m

Where P is the maximum output power 
rating of the transmitter in watts (W) 
according to the transmitter 
manufacturer and d is the 
recommended separation distance 
in meters (m).b

Field strengths from fixed RF 
transmitters, as determined by 
an electromagnetic site survey,a 
should be less than the compliance 
level in each frequency range.b

Interference may occur in the 
vicinity of equipment marked 
with the following symbol:

Note 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
Note 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic is affected by absorption 
and reflection from structures, objects and people.

a. Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) 
telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast 
cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due 
to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured 
field strength in the location in which the arm type blood pressure monitor is used exceeds the 
applicable RF compliance level above, the arm type blood pressure monitor should be observed 
to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be 
necessary, such as reorienting or relocating the arm type blood pressure monitor..
b. Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3V/m.

80 MHz to 800 MHz

800 MHz to 2,5 GHz

d = [       ] √ P
3.5
E1

d = [       ] √ P
7
E1

d = [       ] √ P
3.5
V1
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Table 4

For EQUIPMENT and SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTING

Recommended separation distances between portable and mobile RF 
communications equipment and the arm type blood pressure monitor

The arm type blood pressure monitor is intended for use in an electromagnetic 
environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer 
or the user of the arm type blood pressure monitor can help prevent electroma-
gnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and 
mobile RF communications equipment (transmitters) and the arm type blood
pressure monitor as recommended below, according to the maximum output 
power of the communications equipment.

 0,01 / 0,12 0,23
 0,1 / 0,38 0,73
 1 / 1,2 2,3
 10 / 3,8 7,3
 100 / 12 23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above the recommended 
separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable 
to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating 
of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
Note 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range 
applies.
Note 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation 
is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Rated maximum 

output power 

of transmitter

W

150 kHz to 80 MHz 800 MHz to 2,5 GHz80 MHz to 800 MHz

Separation distance according to frequency of transmitter m

d = [       ] √ P
3.5
E1

d = [       ] √ P
7
E1

d = [       ] √ P
3.5
V1
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