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iHEALTH: PRODOTTI WIRELESS PER LA SALUTE PERSONALE

Dispositivo fornito con 2 bracciali (blu e nero) e 2 clip da cintura 
(blu e nero)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni dell’apparecchio:  90x34,5x19 mm (3,8’’x1,35’’x0,75’’)
Metodo di misurazione:  tecnologia amperometrica con glucosio ossidasi
Range di risultati:  20 mg/dL ~ 600 mg/dL (1,1 mmol/L ~ 33,3 mmol/L)
Fonte di alimentazione:  DC 3,6 V
Campione di sangue:  sangue intero capillare
Volume di sangue:  Min. 0,7 micro litri

• 23510 KIT GLUCOMETRO INTELLIGENTE WIRELESS BG5
Glucometro tascabile, ergonomico e wireless con tecnologia 
avanzata e grande affidabilità. Il sistema di controllo della 
glicemia wireless è un modo conveniente per misurare e 
registrare i livelli di glicemia nel sangue dal vostro dispositivo 
portatile.
- visualizza subito i risultati sul dispositivo wireless
- salva fino a 500 risultati di test sul dispositivo wireless
- imposta dei reminder e visualizza le tendenze dei 
livelli di glucosio e insulina con diverse modalità, traccia 
automaticamente la quantità e la data di scadenza delle strisce 
di test, senza bisogno di calcolo o di un codice, lavora on-line e 
off-line e carica i dati automaticamente ad ogni connessione.
Il kit comprende 10 strisce di test, 10 lancette, penna pungidito, 
soluzione di controllo, cavo di ricarica USB e valigetta di trasporto.

• 23525 PULSOXIMETRO WIRELESS
Il pulsoximetro è un dispositivo affidabile per controllare 
la saturazione di ossigeno del sangue (SpO2), la frequenza 
cardiaca (bpm) e il volume dell’afflusso di sangue (indice di 
perfusione). Questo dispositivo leggero e portatile permette la 
rilevazione dei valori, rapida e non invasiva, dal dito.
- misura la vostra saturazione di ossigeno nel sangue e la 
frequenza cardiaca dal vostro telefono mobile o tablet
- registra la SpO2 e la frequenza cardiaca
- display LED facile da leggere, indica la SpO2, la frequenza 
cardiaca e l'indice di perfusione
- connessione wireless con bluetooth
4.0 a basso consumo energetico
- applicazione iHealth gratuita e
servizio cloud
- fornito con un cordino e cavo di
ricarica USB

Per telemedicina vedere anche 
cod. 35095 PULSOXIMETRO OXY-10 
Bluetooth a pagina 254.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Classificazione  alimentato internamente, tipo BF
Display: LED
Alimentazione: batteria, 3,7 V Li-ion, 300 mAh
Range di misurazione SpO2:  70-99%, ± 2%
Range di misurazione frequenza cardiaca:  30-250 bpm, ± 2 bpm o  ± 2% 
 il maggiore dei due
Dimensioni:  62x33x28 mm
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• 23530 DISPOSITIVO PER IL MONITORAGGIO 
DELL’ATTIVITÀ FISICA E DEL SONNO 
Questo dispositivo per il monitoraggio dell’attività fisica 
vi aiuta a controllare il vostro stato di salute. Vi permette 
di conoscere il vostro corpo in movimento e a riposo e di 
tracciare i vostri parametri vitali ovunque e in qualsiasi 
momento.
Potete tracciare:
ATTIVITÀ FISICA: numero di passi SONNO: ore di sonno
  distanza percorsa  numero di risvegli
  calorie bruciate  qualità del sonno
  livello di attività  allarme silenzioso
Tutti i dati possono essere sincronizzati su smartphone o 
tablet. L’applicazione gratuita iHealth Myvitals vi aiuterà ad 
impostare tendenze, visualizzare statistiche e vi stimolerà a 
fissare nuovi obiettivi di fitness.
Questo dispositivo innovativo può essere indossato come un 
orologio (bracciale) e alla cintura. Resiste alla pioggia e al 
sudore. Connettività wireless con tecnologia bluetooth 4.0.
Batteria: 1 x 3,7 V Li-Ion 165 mAh - durata 3 anni
Fornito con 2 bracciali (blu e nero), 2 clip da cintura (blu e 
nero) e un cavo USB di ricarica.
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Codice
GIMA ACCESSORI GLUCOMETRO

 23511 Strisce glucosio - conf. da 25 strisce - rimborsabili SSN
 23512 Strisce glucosio - conf. da 50 strisce - rimborsabili SSN
 23916 Lancette 28G - conf. da 100 lancette - rimborsabili SSN
 23915 Penna pungidito “OnCall”

Contattateci per integrazioni di telemedicina open API o SDK sui prodotti iHealth
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