


 

  

Il DMS 300-ABPM rappresenta una soluzione per il monitoraggio della pressione arteriosa per periodi di tempo      

prolungati.  

Semplice da programmare e da configurare, il DMS 300-ABPM fornisce dati pressori accurati  

Il design ergonomico, la silenziosità e la pressione di gonfiaggio regolabile contribuiscono al comfort del paziente.  

L’ampio display fornisce informazioni sulle misurazioni, sullo stato di carica delle batterie, sul programma di            

misurazione attivo, il numero di misurazioni effettuate e i trend delle misurazioni.  

Il registratore è dotato di un sensore che è in grado di rilevare la posizione corporea.  



Specifiche   

Metodo di misura Oscillometrico con step di sgonfiaggio 

Display Tipo: LCD - Dati mostrati: ID paziente, pressione sistolica, diastolica, FC, data e ora, programma misure attivo, livello carca della batteria, durata della registrazione. 

Body Position Sensore della posizione corporea 

Durata registrazione Fino a 48 ore di registrazione - Fino a 460 misurazioni 

Trasferimento dati Cavo USB 2.0 

Range misure BP 20 ~ 260 mmHg (±3%)  

Range misure FC 30 ~ 220 bpm (±3%)  

Peso e dimensioni 250g (batterie incluse) - 116 x 70 x 40 mm  

Alimentazione 2 batterie alcaline AA o 2 accumulatori Ni-MH AA  

Specifiche minime del computer   

CPU  Pentium IV” 2GHz  

RAM 2 GB RAM,  

Hard Disk 20GB (secondo il numero di esami da salvare)  

Sistema Operativo Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10 (32 o 64bit)  

Interfacce Minimo 2 porte USB 2.0 libere, scheda di rete (raccomandata)  
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La MediSol, operante da oltre venti anni nel settore elettromedicale, fornisce tecnologie e servizi medicali che contribuiscono a migliorare la medicina.  

La nostra grande esperienza nell'imaging medicale, nelle tecnologie dell'informazione e nella diagnostica medicale, aiutano i nostri clienti a fornire cure migliori 

a più persone ad un costo minore. 
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