iHEALTH: PRODOTTI WIRELESS PER LA SALUTE PERSONALE

iHEALTH: PRODOTTI WIRELESS PER LA SALUTE PERSONALE
APP iHEALTH MYVITALS 2.0
Scaricabile gratuitamente su AppleStore o Android:
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SFIGMO iHEALTH - DA BRACCIO
SFIGMO iHEALTH - DA POLSO
BILANCIA iHEALTH
BILANCIA BODY ANALYSIS iHEALTH
(9 parametri)
RILEVATORE ATTIVITÀ FISICA - POLSO/CINTURA
PULSOXIMETRO iHEALTH
GLUCOMETRO iHEALTH
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Prodotti iHEALTH per la gestione della propria salute
iHealth ha sviluppato una linea di prodotti innovativi, per
la gestione della salute personale su smartphone o tablet. I
prodotti wireless iHealth con connessione bluetooth per iPad,
iPhone, iPod e Android consentono di misurare facilmente,
memorizzare e condividere immediatamente i risultati con la
famiglia o il medico. La potente applicazione iHealth MyVitals
2.0 permette di gestire tutti i dati relativi alla propria salute
con graﬁci, statistiche e tendenze. Questa applicazione, unica
nel suo genere, traccia la relazione tra vari parametri come
la pressione sanguigna, il peso, l’apporto calorico e l'attività
ﬁsica. Applicazione compatibile con le piattaforme Apple
e Android. Comprende un servizio gratuito iHealth Cloud.
Scatola e manuale dei prodotti in 5 lingue (GB, FR, IT, ES, DE).
Tutti i prodotti hanno una garanzia di 2 anni.
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Tecnologia con sensore di
movimento: non consente
di prendere la pressione se il
misuratore non è posizionato
correttamente (solo BP7)

CARATTERISTICHE TECNICHE
BP5
BP7
alimentato internamente, parti applicate di tipo B
Tipo BF
IPXO non AP o APG
Connettività wireless
Bluetooth V3.0+EDR
Bluetooth V3.0+EDR classe 2 SPP
Dimensione
145x58x30 mm
72x74x17,6 mm
Circonferenza bracciale
22-42 cm
13,5-22
Peso:
circa 135 g (bracciale escluso)
105 g
Metodo di misurazione:
oscillometrico, gonﬁaggio e misurazione automatici
Alimentazione:
DC: 5 V - 1.0A, Batteria: 1x3,7 V - Li-ion 400 mAh
Range di pressione del bracciale:
0-295 mmHg ± 3 mmHg 0-300 mmHg ± 3 mmHg
Range frequenza cardiaca:
40-180 battiti/min, accuratezza; ± 5%
Durata batteria:
300 ricariche
Numero di misure con batteria carica: 120 letture
250 letture
Classiﬁcazione:
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BILANCE iHEALTH

Funzioni BMI
nell’APP

23506

0197

• 23500 SFIGMO DA BRACCIO WIRELESS BP5
• 23501 SFIGMO DA POLSO WIRELESS BP7
- misura la pressione del sangue, la frequenza cardiaca
direttamente da tablet o smartphone
- registrazioni dei dati sistolici e diastolici e oscillazioni pressorie
- possibilità di utenti multipli e memorie illimitate
- visualizzazione dello storico delle letture e classiﬁche WHO
(solo BP5)
- genera graﬁci personalizzati per date o valori della pressione
• 23505 BILANCIA WIRELESS HS3
• 23506 BILANCIA WIRELESS HS4
Bilance digitali di alta qualità, piatte e leggere, iHealth HS3
e HS4 funzionano online e ofﬂine. Grazie all’applicazione
iHealth MyVitals 2.0, è possibile visualizzare le singole letture
o le tendenze su lungo periodo, tracciare le calorie e le
attività giornaliere, impostare obiettivi di peso, organizzare le
registrazioni con graﬁci personalizzati e memorie illimitate.
CARATTERISTICHE TECNICHE

Commutabile kg/lb
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Piattaforma in
vetro temperato

23505

BILANCIA BODY ANALYSIS iHEALTH
CARATTERISTICHE TECNICHE

Classiﬁcazione: alimentazione interna, parti applicate di tipo BF
Connettività wireless: bluetooth V3.0 + EDR Classe 2 SPP
Dimensioni: 380x310x35 mm
Peso: 1,5 kg (senza batteria)
Metodo di misurazione: misurazione elettronica
a completamente automatica
Alimentazione: 4 batterie AA 1,5 V incluse
Range del peso corporeo: 5-150 kg
Range misurazione grasso corporeo: 5%-65%
Range di misurazione acqua corporea: 20%- 85%
%
Range del tasso di grasso viscerale: 1-59
Peso corporeo: ±0,5 kg (5~40 kg); ±1% +0,1 kg (40~150
150
0 kg)
g)
g)
Grasso corporeo: ±1%
Acqua corporea: ±1%
Massa muscolare corporea: ± 1% + 0,1 kg (± 1%)
%)
Massa ossea: ±0,3 kg
Tasso grasso viscerale: ±2
Apporto calorico giornaliero: ±200 kcal
Commutabile kg/lb

1

23505
23506
Portata max:
150 kg (330 lbs) 180 kg (400 lbs)
Dimensioni:
330x330x39 mm 350x350x28,5
Precisione:
±1%
±1%
Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5 V incluse

• 23507 BILANCIA WIRELESS HS5 con analisi della massa corporea
Misura 9 parametri: peso, grasso corporeo, massa magra,
massa muscolare, massa ossea, acqua corporea, apporto
calorico giornaliero, indice di massa corporea e tasso di grasso
viscerale. Registra le calorie e le attività giornaliere, pianiﬁca
gli obiettivi di peso. Organizza le registrazioni, i graﬁci, lo
storico delle letture e visualizza le tendenze. Possibilità di
utenti e memorie illimitati dei reminder delle attività.

9 PARAMETRI

Memoria ofﬂine,
200 misure

