Sfigmomanometro Automatico Digitale
HEINE® EN 200 BP
Valori di misurazione affidabili grazie all’eccezionale accuratezza
della misurazione e ad un funzionamento intuitivo.

Eccezionale accuratezza della
misurazione in combinazione
con risultati assolutamente
precisi (+/- 3 mmHg, polso
30 – 220/min). Soddisfa le elevate
esigenze scientifiche della Società
Europea di Ipertensione per
quanto riguarda l’accuratezza dei
valori misurati.

Display grafico con touchscreen a 16 milioni di colori.
Digitale, automatico e dotato
di menu. Facile da utilizzare,
ottimizza il flusso di lavoro
consentendo di risparmiare
tempo.
Possibilità di memorizzare
gli ultimi valori della pressione
sanguigna e del polso. Per
ogni modalità di misurazione
sono disponibili 500 spazi di
memoria.

Tre modalità di misurazione:
misurazione singola rapida,
misurazione doppia, misurazione
manuale (auscultazione con
stetoscopio).

Disturbi del ritmo cardiaco e
artefatti da movimento vengono
rilevati in modo affidabile.

Trattamento igienico facile e
veloce grazie al design ottimizzato
e all’assenza di elementi di
comando sporgenti.

Tecnologia di misurazione elettronica realizzato esclusivamente per HEINE da ERKA.

EN 200 BP Sets
EN 200 BP monouso (cavo USB lungo, alimentatore E 4-USB), tubo a spirale per
il collegamento dei bracciali, 3 bracciali riutilizzabili Quick Cuff (adulto piccolo,
adulto, adulto grande)

M-000.09.171

EN 200 BP da utilizzare con il trasformatore da parete EN 200 (cavo USB corto),
tubo a spirale per il collegamento dei bracciali, 3 bracciali riutilizzabili Quick Cuff
(adulto piccolo, adulto, adulto grande)

M-000.09.170

Accessori
Cestello per bracciali [ 01 ]

M-000.09.140

[ 01 ]

BRACCIALI PER SFIGMOMANOMETRI PER EN 200 BP :
Connettore rapido in metallo di alta qualità.
Diversi bracciali per ogni ambito di impiego.
Particolarmente delicati sulla pelle.
Privi di lattice e PVC. Biocompatibili.
Semplici da usare. Bracciale con camera d’aria integrata.
Ritrattamento igienico sempli cato.

Adulto piccolo

20,5 – 28 Circonfer./cm

M-000.09.803

Adulto

27 – 35 Circonfer./cm

M-000.09.804

Adulto grande

34 – 43 Circonfer./cm

M-000.09.805

Adulto XL

42 – 54 Circonfer./cm

M-000.09.806

Adulto piccolo (10 pezzi)

20,5 – 28 Circonfer./cm

M-000.09.813

Adulto (10 pezzi)

27 – 35 Circonfer./cm

M-000.09.814

Adulto grande (10 pezzi)

34 – 43 Circonfer./cm

M-000.09.815
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Bracciali Quick Cuff Single-Patient (un solo paziente)
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Bracciali Quick Cuff (riutilizzabili)

