
BP880W
Monitor della pressione del sangue da polso
Manuale d’uso
Il polsino è adatto per polsi con una 
circonferenza tra 13.5 e 21 cm

1. Introduzione
1,1. Caratteristiche di BP880W
Il monitor per la pressione del BP880W (con display con ora e data integrato) è un dispositivo di 
misurazione della pressione del sangue completamente automatico e digitale da posizionare sul polso, 
che permette una misurazione molto veloce ed affidabile sia della pressione del sangue sistolica e 
diastolica che della frequenza del polso per mezzo del metodo di misurazione oscillometrico. Il 
dispositivo permette una misurazione estremamente accurata e testata clinicamente. È stato progettato 
per la massima semplicità d’uso possibile. Il dispositivo è stato realizzato per l’uso personale a casa.
Prima dell’uso, si prega di leggere attentamente questo manuale d’uso poi di conservarlo in un luogo 
sicuro. Per altre domande sul tema della pressione del sangue e la sua misurazione, rivolgetevi al 
vostro medico.

Attenzione!
1,2. Informazioni importanti sulla misurazione fai da te
• La sostituzione di un componente diverso può portare a un errore di misurazione.
• Non utilizzarlo su pazienti neonati.
• Misurazioni troppo frequenti possono causare lesioni al paziente a causa dell’interferenza al flusso 
sanguigno.
• Se il polsino viene applicato su una ferita possono verificarsi altre lesioni.
• L'applicazione del polsino e la sua pressurizzazione su qualsiasi arto in cui sia presente un accesso 
o una terapia intravascolare, o uno shunt arteriovenoso (A-V) potrebbe provocare lesioni al paziente a 
causa di un'interferenza temporanea al flusso sanguigno.
• Non lasciare che il polsino faccia pressione sul braccio accanto a una mastectomia.
• È necessario controllare che l’utilizzo dello sfigmomanometro automatico non porti a problemi 
prolungati alla circolazione del sangue del paziente.
• Non è stato progettato per essere utilizzato con equipaggiamento chirurgico ad alta frequenza.
• Non dimenticare che la misurazione fai da te e solo un controllo e non una diagnosi o trattamento. I 
valori insoliti devono sempre essere discussi con il proprio medico. Non dovete modificare in alcuna 
circostanza le dosi di qualsiasi medicinale prescritto dal vostro medico.
• Il display a polso non è adatto per il controllo della frequenza di pacemaker cardiaci!
• In caso di irregolarità cardiaca (aritmia), le misurazioni effettuate con questo strumento devono essere 
valutate solo dopo aver consultato il medico.

Smaltimento:
• Le batterie non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Le batterie usate devono essere 
smaltite nei punti di raccolta previsti.
• Il dispositivo deve essere smaltito nel rispetto della norma WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment). In caso di domande, preghiamo di contattare le autorità municipali responsabili per lo 
smaltimento dei rifiuti nella vostra zona.

Interferenza elettromagnetica
Il dispositivo contiene componenti elettroniche sensibili (microcomputer). Quindi evitare forti campi 
elettrici o elettromagnetici nelle dirette vicinanze del dispositivo (ad es. cellulari, fornelli a microonde). 
Questo può provocare problemi temporanei di precisione della misurazione.

2. Informazione importante sul tema della pressione del sangue e la sua misurazione
2,1. Come si verifica la pressione bassa/alta?
Il livello della pressione del sangue viene determinato in parte dal cervello, dal cosiddetto centro 
circolatorio, ed adattato alla rispettiva situazione tramite una reazione per mezzo del sistema nervoso. 
Per regolare la pressione del sangue, la forza e la frequenza del cuore (polo), così come la larghezza 
dei vasi sanguigni viene alterata. Quest’ultima è causata da sottili muscoli nelle pareti dei vasi 
sanguigni.
Il livello della pressione del sangue nelle arterie cambia periodicamente durante l’attività del cuore: 
Durante l’«uscita del sangue» (sistola) il valore è massimo (valore sistolico della pressione del sangue), 
alla fine del «periodo di riposo» del cuore (diastola) è minimo (valore diastolico della pressione del 
sangue).
I valori della pressione del sangue devono rientrare in determinate categorie di normalità per prevenire 
particolari malattie.

2,2. Quali valori sono normali?
La pressione del sangue è troppo alta se a riposo la pressione diastolica è superiore a 90 mmHg e/o la 
pressione del sangue sistolica è superiore a 160 mmHg. In questo caso consultate immediatamente il 
vostro medico. Se i valori rimangono a questi livelli per molto tempo, possono mettere in pericolo la vostra 
salute a causa dell’avanzamento del danneggiamento dei vasi sanguigni nel vostro corpo che viene 
associato ad essi. Consultate il vostro medico anche se la pressione del sangue sistolica è tra 140 mmHg 
e 160 mmHg e/o la pressione diastolica è tra 90 mmHG e 100 mmHg. Inoltre saranno necessari controlli 
fai da te effettuati a scadenze regolari.
Consultate il vostro medico anche se i valori della pressione del sangue sono troppo bassi, ad es. valori 
sistolici inferiori a 100 mmHg e/o valori diastolici inferiori a 60 mmHg. Anche se i valori della pressione 
sono normali, si raccomanda di effettuare controlli fai da te con il vostro monitor della pressione del sangue 
a scadenze regolari. In questo modo potete individuare per tempo eventuali cambiamenti nei vostri valori 
e reagire in modo appropriato. Se vi state sottoponendo a un trattamento medico per controllare la 
pressione del sangue, annotate il livello della pressione del sangue svolgendo a scadenze regolari 
misurazioni fai da te a una determinata ora della giornata. Mostrate questi valori al vostro medico.

Non usare mai i risultati delle vostre misurazioni per modificare indipendentemente le dosi di 
medicinali prescritte dal vostro medico.
Tabella di classificazione dei valori della pressione del sangue (unità: mmHg) conformemente alla 
World Health Organization:

Ulteriori informazioni

• Se i vostri valori sono perlopiù standard a riposo ma in via eccezionale alti sotto stress fisico o 
psicologico, è possibile che soffriate della cosiddetta «ipertensione labile». Consultate il vostro 
medico se sospettate che possa essere il caso.
• Se i valori della pressione del sangue diastolica sono superiori 120mmHg, dovete sottoporvi 
immediatamente a un trattamento medico.

3. Le varie componenti del monitor della pressione del sangue

Valore sistolico

unità di pressione

Valore diastolico

Polso

Ulteriori informazioni

5. Eseguire le misurazioni
5,1. Prima di eseguire la misurazione:
• Evitare di mangiare, fumare o fare qualsiasi tipo di sforzo direttamente prima della misurazione. 
Tutti questi fatturi influiscono sui risultati della misurazione. Cercare di rilassarsi e trovare tempo per 
farlo sedendosi in una poltrona in un ambiente tranquillo per circa dieci minuti prima della 
misurazione.
• Effettuare la misurazione sempre sullo stesso polso (normalmente il sinistro).
• Cercare di effettuare le misurazioni regolarmente alla stessa ora della giornata, siccome la 
pressione del sangue cambia durante la giornata.
5,2. Frequenti fonti d’errore:
Per ottenere risultati comparabili la misurazione della pressione del sangue deve sempre 
essere effettuata nelle stesse condizioni! Normalmente in condizioni di tranquillità.
• Tutti gli sforzi compiuti dal paziente per tener sollevato il braccio possono aumentare la pressione 
del sangue. Assicurarsi di trovarsi in una posizione confortevole, di essere rilassato e di non attivare 
alcun muscolo durante la misurazione. Utilizzare un cuscino come supporto, se necessario.

Con ogni pressione del pulsante (ORA, MEMORIA) viene effettuata 
un’impostazione (ad es. passare dalla modalità ora alla modalità 
minuti o modificando il valore con +1). Ad ogni modo, se il rispettivo 
pulsante viene tenuto premuto è possibile passare da una modalità 
all’altra più velocemente per trovare il valore desiderato.

Simbolo del cuoreIndicatore di aritmia cardiaca

Display a semaforo

Utente Ora e data

Pulsante ON/OFF
Pulsante di memorizzazione

Pulsante del tempo

Simbolo di memoria
Numero di impostazione della memoria

Avviso di batteria scarica

Chiedere 
urgentemente 
consigli medici!

Chiedere consigli 
medici

Chiedere consigli 
medici

Consultate il vostro 
medico

Controllo personale

Controllo personaletra 60 e 80

tra 80 e 85

tra 85 e 90

tra 90 e 100

tra 100 e 110

Superiore a 110

tra 100 e 120

tra 120 e 130

tra 130 e 140

tra 140 e 160

tra 160 e 180

Superiore a 180

Pressione del 
sangue ottimale

Categoria Sistolica

Pressione del sangue

Diastolica

Pressione del sangue

Misurazioni

Pressione del 
sangue normale
Pressione del sangue 
leggermente alta
Pressione del 
sangue troppo alta
Pressione del sangue di 
gran lunga troppo alta
Pressione del sangue 
pericolosamente alta

4,2. Lettura della data impostata
Premere il pulsante TIME.
La data verrà mostrata nel display.

4,3. Selezione dell’utente e impostazione dell’ora e della data
Selezione dell’utente:
Questo monitor per la pressione del sangue avanzato vi permette di tracciare le letture della pressione 
del sangue per 2 persone indipendentemente.
a) Prima della misurazione, assicuratevi di aver impostato l’unità per l’utente desiderato. L’unità può 
tracciare i risultati per 2 persone. (Utente 1, utente 2).

b) premere il pulsante TEMPO per almeno 3 secondi. Il display ora 
indica l’utente impostato, e l’utente impostato lampeggia. Per 
confermare premere il pulsante ON/OFF.

c) Cliccare sul pulsante MEMORIA per selezionare l’utente.
d) Consigliamo alla prima persona che controlla la propria pressione 
di selezionare “Utente 1”.

Impostare l’ora, la data
Questo monitor per la misurazione del sangue ha un orologio incorporato con display con la data. Il 
suo vantaggio è che in ogni procedura di misurazione non vengono salvati solo i valori della 
pressione del sangue ma anche il momento preciso della misurazione.
Dopo aver inserito delle batterie nuove, l’orologio è impostato sulla data e l’ora seguente: 
01.01.2020 ore 12:00.
Poi è necessario impostare la data e l’ora esatta. Per fare ciò procedere come segue

1) Prima premere il pulsante ORA per almeno 3 secondi fino a 
quando lampeggia l’icona utente. Poi premere nuovamente il 
pulsante ORA e adesso il display indica l’anno da impostare e le 
quattro cifre lampeggiano.

2) L’anno corretto può essere inserito premendo il pulsante 
MEMORIA.

3) Premere nuovamente il pulsante ORA. Ora il display passa 
alla data attuale e la prima cifra (mese) lampeggia.

4) Ora è possibile inserire il mese corrispondente premendo il 
pulsante MEMORIA.

5) Premere nuovamente il pulsante ORA. Ora lampeggiano le 
ultime due cifre (giorno).

6) Ora è possibile inserire il giorno corrispondente premendo il 
pulsante MEMORIA.

7) Premere nuovamente il pulsante ORA. Ora il display passa 
all’ora attuale e la prima cifra (ora) lampeggia.

8) Ora è possibile l’ora corrispondente premendo il pulsante 
MEMORIA.

9) Premere nuovamente il pulsante ORA. Ora lampeggiano le 
due ultime cifre (minuti).

10) Ora è possibile inserire l’ora esatta premendo il pulsante 
MEMORIA.

11) Ora che tutte le impostazioni sono state create, premere 
nuovamente il pulsante MEMORIA. Viene mostrata brevemente 
la data poi l’ora. I dati impostati ora sono confermati e l’orologio 
inizia a funzionare.

4. Mettere in esercizio il monitor della pressione del sangue
4,1. Inserire le batterie
a) Inserire le batterie (2 della dimensione AAA 1.5V), osservando la polarità indicata.
b) Se sul display appare il simbolo di avvertimento         , le batterie sono scariche e devono essere 
sostituite con delle batterie nuove.
Attenzione!
• Se appare il simbolo di avvertimento per le batterie         , il dispositivo si blocca fino a quando le 
batterie saranno state sostituite.
• Utilizzare batterie «AAA» di lunga durata o alcaline da 1.5V. Non si raccomanda di utilizzare 
accumulatori 1.2V.
• Se il monitor della pressione del sangue viene lasciato inattivo per lunghi periodi, rimuovere le 
batterie dal dispositivo.

• La prestazione dello sfigmomanomentro automatico può essere influenzata dalle temperature 
estreme, dall’umidità e dall’altitudine.
• Se la pressione arteriosa del polso è nettamente inferiore (o superiore) a quella del cuore, la 
pressione del sangue misurata sarà erroneamente più alta (o più bassa)! (Ogni differenza di 15cm in 
altezza causerà un errore di misurazione di 10mmHg!)
• Un polsino allentato porterà a valori di misurazione errati.
• In caso di misurazioni ripetute, il sangue si accumula nel rispettivo polso, il che può portare a risultati 
errati. Di conseguenza le misurazioni della pressione del sangue corrette dovrebbero essere ripetute 
solo dopo una pausa di 5 minuti o dopo aver tenuto sollevato il braccio per lasciar defluire il sangue 
accumulato (dopo almeno 3 minuti).

5,3. Posizionare il polsino
a) Rimuovere dal polso tutti gli eventuali oggetti e i gioielli (ad es. orologio da polso). Posizionare il 
polsino sopra al polso.

Lo stesso programma di computer viene utilizzato in ogni singolo dispositivo ed è quindi stato testato 
clinicamente. I dispositivi vengono costruiti nel rispetto delle condizioni indicate nello standard europeo 
per i dispositivi di misurazione della pressione del sangue. In caso di problemi tecnici al dispositivo di 
pressione del sangue, consultare il proprio commerciante specializzato. Non cercare mai di riparare 
personalmente il dispositivo!
Qualsiasi apertura non autorizzata del dispositivo rende non valida ogni pretesa di garanzia!

8. Cura e manutenzione, ricalibrazione
a) Non esporre il dispositivo a temperature estreme, umidità, polvere o alla luce del sole diretta.
B) Il polsino contiene una sensibile bolla resistente all’aria. Maneggiarlo con cura ed evitare ogni tipo di 
strappo causato da torsione o deformazione.
c) Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare petrolio, diluenti o solventi simili. 
Le macchie sul polsino possono essere rimosse attentamente con un panno umido e del sapone. Il 
polsino non dev’essere lavato!
d) non lasciar cadere lo strumento e non trattarlo mai con bruschezza. Evitare le vibrazioni forti.
e) Non aprire mai il dispositivo! Altrimenti la calibrazione del produttore perde validità!

9. Garanzia
Il monitor per la pressione del sangue BP880W ha una garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto. La 
garanzia non vale per i danni causati da un maneggio improprio, da incidenti, dalla non osservanza delle 
istruzioni d’uso o dalle modifiche apportate al dispositivo da terzi.
La garanzia è valida solo su presentazione della carta di garanzia compilata dal venditore.

10 . Durata di servizio
5 anni

11. Durata di vita della batteria
300 misurazioni con 2 batterie alcaline di dimensioni “AAA”

12. Sicurezza, cura e smaltimento

Test di immunità

Scarica 
elettrostatica 
IEC 61000-4-2

Transiente 
veloce elettrico/ 
scoppio 
IEC 61000-4-4
Flusso 
IEC 61000-4-5

Cali di tensione, 
brevi interruzione 
e variazioni di 
tensione nelle 
linee di 
erogazione 
elettrica in entrata 
IEC 61000-4-11

Frequenza di 
corrente 
(50/60 Hz) campo 
magnetico 
IEC 61000-4-8

RF condotta 
IEC 61000-4-6

RF radiata IEC 
61000-4-3

Avvertenza 1: A 80 MHz e 800 MHz, viene applicata la classe di frequenza più elevata.
Avvertenza 2: Queste linee guida potrebbero non poter essere rispettate in tutte le situazioni. La 
propagazione elettromagnetica viene influenzata dall’assorbimento e dal riflesso di strutture, oggetti 
e persone.
a Le potenze di campo provenienti da trasmettitori fissi, come le stazioni base per i telefoni radio 
(cellulari/cordless) e le radio mobili terrestri, le radio amatoriali, le trasmissioni radio AM e FM e le 
trasmissioni TV in teoria non possono essere previste con precisione. Per valutare l’ambiente 
elettromagnetico causato da trasmettitori RF fissi, deve essere preso in considerazione una perizia 
sul luogo. Se la potenza di campo misurata sul luogo in cui viene utilizzato il BP880W supera il 
livello di conformità indicato sopra per FR, bisogna controllare se BP880W funziona normalmente. 
Se viene riscontrato un funzionamento anomalo, potrebbero essere necessarie misure aggiuntive, 
come il riorientamento o il riposizionamento del BP880W.
b Oltre al livello di frequenza da 150 kHz a 80MHz, le potenze di campo dovrebbero essere inferiori 
a 3 V/m.

Distanza di separazione raccomandata tra l’equipaggiamento di comunicazione portatile e mobile 
RF e il BP880W.

Distanze di separazione raccomandate:

Il BP880W è stato concepito per l’utilizzo in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi irradiati RF 
sono controllati. Il cliente o l’utente del BP800W può contribuire a prevenire le interferenze 
elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra l’equipaggiamento di comunicazione 
portatile e mobile RF (trasmettitori) e la BP880W, come raccomandato sotto, in base alla potenza 
massima di uscita dell’equipaggiamento per la comunicazione.

Per i trasmettitori con una potenza di uscita massima non elencata sopra, la distanza di separazione 
raccomandata d in metri (m) può essere determinata mediante l’equazione applicabile alla frequenza 
del trasmettitore, dove P è la potenza massima di uscita del trasmettitore in watt (W) secondo il 
produttore del trasmettitore.
Avvertenza 1: A una frequenza di 80MHz e 800MHz, viene applicata la distanza di separazione per i 
livelli massimi.
Avvertenza 2: Queste linee guida potrebbero non poter essere rispettate in tutte le situazioni. La 
propagazione elettromagnetica viene influenzata dall’assorbimento e dal riflesso di strutture, oggetti 
e persone.

Nota:
Alcuni equipaggiamenti 
elettrici non possono essere 
abbandonati e smaltiti a 
volontà

TUV NO.

Nome e indirizzo del 
costruttore

Protezione contro 
l’entrata d’acqua

Non utilizzabile per i bambini IP22

Tenere asciutto Equipaggiamento 
di tipo BF

Protection against
ingress of water

Potenza di uscita 
massima nominale del 
trasmettitore (W)

Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore m
Da 150 kHz a 80 MHz 
d = 1.2×p1/2

Da 80 MHz a 800 MHz 
d = 1.2×p1/2

Da 800 MHz a 2.5 GHz 
d = 2.3× p1/2

Da 3 Vrms 
150 kHz a 80 MHz 
80% AM (2Hz)

Da 3 Vrms 80 MHz 
a 2.5 GHz 80% 
AM (2Hz)

Non applicabile

3 V/m

Livelli di test 
IEC60601-1-2
±6 kV contatto
±8 kV aria

±2 kV per i cavi di 
erogazione elettrica
±1 kV per i cavi 
d’immissione/espulsione
±1 kV modalità 
differenziale
±2 kV modalità 
comune

<5 % UT（95% di calo 
in UT .） per 0.5 ciclo
40 % UT （60% di calo 
in UT ）per 5 cicli
70 % UT (30% di calo 
in UT) per 25 cicli
<5 % UT （95% di calo 
in UT ）per 5 sec.

3 A/m

Livello di 
conformità
±6 kV contatto
±8 kV aria

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Direttiva sull’ambiente 
elettromagnetico

Test di 
immunità

Livelli di test 
IEC60601-1-2

Livelli di test 
IEC60601-1-2

Ambiente elettromagnetico - direttiva

L’equipaggiamento di comunicazione 
mobile RF non dovrebbe essere utilizzato 
a una distanza di separazione da ogni 
parte del BP880W, cavi compresi, 
inferiore a quella raccomandata, calcolata 
con l’equazione applicabile alla frequenza 
del trasmettitore.
Distanza di separazione raccomandata
3V
d = 1.2×p1/2 80Mhz a 800 MHz
d = 2.3×p1/2 MHz a 2.5 GHz
dove P è il valore massimo di uscita del 
trasmettitore in watt (W), conformemente 
al produttore del trasmettitore e d è la 
distanza di separazione in metri (m) 
raccomandata.
I campi di potenza provenienti dal 
trasmettitore RF come determinato da una 
perizia elettromagnetica sul posto a, 
dovrebbero essere inferiori al livello di 
conformità in ogni livello di frequenza b. 
Un’interferenza potrebbe verificarsi nelle 
vicinanze di equipaggiamenti 
contrassegnati con i simboli seguenti:

I pavimenti dovrebbero essere in 
legno, calcestruzzo o in piastrelle di 
ceramica. Se i pavimenti sono coperti 
da materiali sintetici, l’umidità relativa 
dovrebbe ammontare almeno a 30%.
La qualità dell’alimentazione di rete 
dovrebbe essere quella di un tipico 
ambiente commerciale o ospedaliero.

La qualità dell’alimentazione di rete 
dovrebbe essere quella di un tipico 
ambiente commerciale o ospedaliero.

La qualità dell’alimentazione di rete 
dovrebbe essere quella di un tipico 
ambiente commerciale o ospedaliero. 
Se l’utilizzo del dispositivo per braccio 
superiore richiede un funzionamento 
continuo durante le interruzioni di 
corrente, si raccomanda di alimentare 
il BP880W mediante un alimentatore di 
rete non interrompibile o una batteria.
Non applicabile

Avvertenza: UT è la tensione di rete a. c. da utilizzare prima dell'applicazione del livello di prova.

• Questo dispositivo può essere utilizzato solo per gli scopi descritti in questo opuscolo. Il costruttore non 
può essere ritenuto responsabile per i danni causati da un’applicazione non corretta.
• Questo dispositivo è dotato di componenti sensibili e dev’essere trattato con cautela. Osservare le 
condizioni di stoccaggio e di utilizzo descritte nella sezione “Specificazioni tecniche”!
• Proteggerlo da

- acqua e umidità
- temperature estreme
- urti e cadute
- contaminazione e polvere
- insolazione diretta
- calore e freddo

• I polsini sono sensibili e devono essere maneggiati con attenzione.
• Pompare il polsino sono quando è in posizione.
• Non utilizzare il dispositivo nelle vicinanze di campi elettromagnetici forti come telefoni mobili o 
installazioni radio.
• Non utilizzare il dispositivo in caso di sospetto di danno o di individuazione di altre stranezze.
• Se il dispositivo non verrà utilizzato per un periodo prolungato, le batterie devono essere rimosse.
• Leggere le istruzioni sulla sicurezza supplementari nella sezione individuale di questo opuscolo.

alcune parti sono sufficientemente piccole da poter essere ingerite
• Devono essere utilizzati accessori, parti staccabile e materiali riconosciuti, se l’utilizzo di altre parti o 
materiali può diminuire la sicurezza minima.
• Un avvertimento di rimuovere in primo luogo le batterie se si prevede che i dispositivi non verranno 
utilizzati per un po’.
Cura del dispositivo
Pulire il dispositivo solo con un panno morbido e asciutto.
Smaltimento

Le batterie e i dispositivi elettronici devono essere smaltiti nel rispetto delle norme locali, 
e non con i rifiuti domestici.

13. Riferimento agli standard
Standard del dispositivo: Il dispositivo soddisfa i requisiti dello standard europeo per i monitor per la 
misurazione della pressione del sangue non invasivi.
Standard
IEC60601-1-6:2010+A1:2013/ EN60601-1-6:2010+A1:2015
IEC60601-1:2005+A1:2012/EN60601 1:2006+A11:2011+A1:2013+A12:2014
IEC60601-1-2:2014/ EN60601-1-2:2015
IEC/EN60601-1-11:2015
IEC80601-2-30:2009+A1:2013/EN80601-2-30:2010+A1:2015

Risoluzione della misurazione:
Gonfiamento:
Funzione memoria:
Decompressione:
Fonte di corrente:
Tensione nominale:
Temperatura d’esercizio:
Umidità d’esercizio:
Temperatura di stoccaggio:
dimensioni del polsino:
Umidità di stoccaggio:
Dimensioni:
Peso del dispositivo:
Peso delle batterie:
Dimensione delle cifre 
sistologiche / diastologiche:
display dell’ora:
dimensioni del display visibile:
Gamma di pressione del pulsino 
sul display:
Protezione contro le scosse 
elettriche:

Procedura di misurazione:

Display:

Gamma di misurazione:

Precisione statica:

Classificazioni della sicurezza:

Modalità operativa:
Protezione contro l’entrata 
d’acqua:
Accessori:

1mmHg
Gonfiamento automatico tramite la pompa interna
120 misurazioni memorizzate x 2 utenti (sistologica, diastologica, polso)
Sistema di valvole di scarico costante
2 batterie alcaline della dimensione “AAA”
DC 3V 1,5W (corrente diretta)
5~40°C/41 ~104°F
15%~85%RH massima
-10~55°C/14~+131°F
13.5- 21cm
10%~95%RH massima
74 x 84 x 30 mm
182g (comprese le batterie e il polsino)
23g
12mm
Display 24 ore

43.8x34 mm

0~290mmHg

Protezione contro le scosse elettriche:

0,01
0,1
1

10
100

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,23
0,73
2,3
7,3
23

Oscillometro, corrispondente al metodo Korotkoff:
Fase I: sistolico, fase V: diastolico
Display digitale
Pressione: da 30 a 280 mmHg (aumento in 1 mmHg)
Polso: Da 40 a 199 pulsazioni al minuto
Pressione: ±3mmHg
Polso: ±5% della misurazione

Equipaggiamento di tipo BF

Funzionamento ininterrotto

IP22

Borsa a tracolla, 2 batterie "AAA", manuale d’istruzione

Gli accordi stipulati sulle linee guida EU 93/42/EEC per i prodotti medici della classe II sono stati rispettati.

14. Specifiche tecniche

15.Dichiarazione del costruttore
Il dispositivo BP880W è stato concepito per essere utilizzato nell’ambiente elettromagnetico specificato 
sotto. Il cliente o l’utente del BP880 W deve assicurare che viene utilizzato in un ambiente come quello. 
Emissioni elettromagnetiche: (IEC60601-1-2)

16. INFORMAZIONI SUL COSTRUTTORE

Shenzhen Combei Technology Co., Ltd
11-5B No.105, Huanguan South Road, Dahe Community,
Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, 518110 Guangdong, China

Importatore:
GBT GmbH
Geschäftsbereich Dr. Senst ®
An Gut Nazareth 18 a, 52353 Düren / Germany
Tel: +49 2421 / 20856 – 0
www.dr-senst.com

Test delle emissioni
Emissioni RF CISPR 11

Emissioni RF CISPR 11
Emissioni armoniche 
IEC 61000-3-2
Fluttuazioni/sbalzi di 
tensione IEC 61000-3-3

Conformità
Gruppo 1

Classe B
Non applicabile

Non applicabile

Ambiente elettromagnetico
Il dispositivo BP880W utilizza energia RF solo per 
funzioni interne. Di conseguenza, questa 
emissione di RF è estremamente debole e il 
rischio di creare qualche tipo di inferenza con un 
equipaggiamento situato nelle vicinanze è ridotto.
Il dispositivo BP880W è adatto all’uso in tutti gli 
stabilimenti, compresi quelli domestici e quelli 
direttamente collegati alla rete di erogazione di 
corrente pubblica a bassa tensione che rifornisce 
edifici per scopi domestici.

Immunità elettromagnetica: (IEC60601-1-2)

Assicurarsi che i bambini non utilizzino il dispositivo senza sorveglianza:

Sicurezza e protezione

b) La distanza tra il polsino e la mano dovrebbe essere di circa 10mm.
c) Fissare il polsino con il fermaglio in velcro in modo che sia comodo e non 
troppo stretto, facendo in modo che non rimanga alcuno spazio tra il polsino e 
il polso.

d) Lasciar riposare il polsino più o meno alla stessa altezza del cuore. 
Assicurarsi che il polsino sia libero. Rimanere in questa posizione per 2 
minuti, tranquillamente seduto prima di iniziare la misurazione.

E) Non accavallare le gambe, e appoggiare i piedi sul pavimento piani, la 
schiena e le braccia vengono supportate.

5,4. Procedura di misurazione
Dopo aver posizionato il polsino in modo appropriato, la misurazione può 
iniziare:
a) Premere il pulsante ON/OFF e la pompa inizia a gonfiare il polsino. Nel 
display viene indicato ininterrottamente l’aumento di pressione del polsino.

b) Una volta che ha raggiunto la pressione di gonfiamento la pompa si 
arresta e la pressione scompare lentamente. La pressione del polsino 
viene mostrata sul display (in caratteri grandi) durante la misurazione. 
Quando il dispositivo ha trovato il polso, sul display inizia a 
lampeggiare il singolo del cuore a ogni battito cardiaco.

c) una volta conclusa la misurazione, vengono mostrati i valori della misurazione 
sistolica e diastolica, così come la frequenza del polso.
Esempio (immagine): Sistola 118, diastola 73, polso 75

I risultati della misurazione vengono mostrati sul display fino a quando il dispositivo 
verrà spento. Se nessun pulsante viene premuto per 3 minuti, il dispositivo si spegne automaticamente 
per non consumare la batteria.

5,5. Interruzione di una misurazione
Se per qualche motivo è necessario interrompere una misurazione della pressione del 
sangue, (ad es. perché il paziente non si sente bene), il pulsante “ON/OFF” può essere 
premuto in qualsiasi momento. Il dispositivo abbassa poi subito automaticamente la 
pressione sul polsino.
5,6. Memoria – salvataggio e consultazione delle misurazioni
Il monitor della pressione del sangue salva automaticamente tutti gli ultimi 120 valori delle misurazioni. 
Premendo il pulsante MEMORY è possibile visualizzare un valore medio delle 3 ultime misurazioni, 
oppure una dopo l’altra l’ultima misurazione (MR1) e le altre ultime 120 misurazioni (MR2, MR3, ..., 
MR120).

(MR1: Valori dell’ultima misurazione) (MR2-MR120: Valori della misurazione precedente a MR1)
5,7. Memoria – cancellazione di tutte le misurazioni Attenzione!
Prima di cancellare tutte le misurazioni salvate nella memoria, assicurarsi che non dovrete più fare 
riferimento ad esse in futuro. Tenere traccia scritta è prudente e potrebbe fornire informazioni 
aggiuntive per la vostra visita medica.
Per cancellare tutte le misurazioni salvate, tenere premuto il pulsante MEMORIA per almeno 5 secondi 
e nel display apparirà il simbolo «CL», poi lasciare il pulsante. Per cancellare definitivamente la 
memoria premere il pulsante MEMORIA mentre «CL» lampeggia.

6. Comparsa dell’indicatore di aritmia cardiaca per un’individuazione precoce
Questo simbolo         indica che durante la misurazione sono state riscontrate alcune irregolarità nel 
polso.
In questo caso il risultato può essere diverso dalla vostra pressione normale. Ripetere la misurazione. 
Nella maggior parte dei casi non c’è motivo di preoccuparsi. Tuttavia, se il simbolo viene mostrato 
regolarmente (ad es. più volte la settimana se le misurazioni vengono effettuate quotidianamente), si 
consiglia di rivolgersi al medico.
Mostrare al medico la spiegazione seguente
Informazioni per il medico sulla comparsa frequente dell'indicatore di aritmia. Questo strumento è un 
monitor oscillometrico della pressione del sangue che analizza anche la frequenza del polso durante la 
misurazione. Lo strumento è testato clinicamente. Il simbolo dell’aritmia viene mostrato dopo la 
misurazione, se le irregolarità del polso si verificano durante la misurazione. Se il simbolo appare più 
frequentemente (ad es. più volte la settimana se le misurazioni vengono effettuate quotidianamente), 
raccomandiamo al paziente di rivolgersi a un medico.
Questo strumento non sostituisce un esame cardiaco ma serve per individuare precocemente delle 
irregolarità del polso.

7. Messaggi d’errore/malfunzionamenti
Se durante la misurazione si verificano errori, la misurazione viene interrotta e viene mostrato un 
rispettivo codice d’errore (esempio: Numero d’errore 2).

Altri malfunzionamenti possibili ed eliminazione di questi malfunzionamenti
Se nell’utilizzo del dispositivo si verificano problemi, controllare i seguenti aspetti e, se necessario 
adottare le misure corrispondenti:

Il livello della pressione del sangue è soggetto a fluttuazioni anche nelle persone sane. L’importante per 
ottenere misurazioni comparabili è che vengano sempre effettuate nelle stesse condizioni (condizioni 
di tranquillità)! Se, nonostante vengano osservati tutti questi fattori, le fluttuazioni sono superiori a 
15mmHG, e/o il display mostra il simbolo dell’aritmia       , si prega di consultare il medico. Per ottenere la 
licenza, il dispositivo è stato sottomesso a severi test clinici, nei quali il programma di computer utilizzato 
per misurare i valori della pressione del sangue è stato testato da medici specializzati esperti in Germania. 

Ulteriori informazioni

Il display rimane vuoto quando il 
dispositivo viene acceso, anche se 
le batterie sono inserite.

Spesso il dispositivo non riesce a 
misurare i valori della pressione del 
sangue, o i valori misurati sono 
troppo bassi (o troppo alti).
Ogni misurazione produce un valore 
diverso anche se il dispositivo 
funziona normalmente e i valori 
mostrati sono normali.

I valori della pressione del sangue 
misurati sono diversi dai valori 
misurati dal medico.

1. Controllare che le batterie abbiano la corretta polarità e 
se necessario, inserirle correttamente.
2. Se il display è insolito, inserire nuovamente le batterie o 
sostituirle.
1. Controllare la posizione del polsino.
2. Misura nuovamente la pressione del sangue in stato di 
tranquillità, nel rispetto di quanto descritto al punto 5.

1. Leggere le seguenti informazioni e i punti elencati alla 
voce «Frequenti fonti d’errore». Ripetere la misurazione.
Avvertenza: La pressione del sangue è in costante 
fluttuazione e così le misurazioni successive 
mostreranno qualche differenza

1. Registrare l’evoluzione quotidiana dei valori e consultare 
il medico.
Avvertenza:
Persone che si recano frequentemente dal medico 
avvertono ansietà, il che può far sì che i valori delle 
misurazioni effettuate dal medico siano più alti di quelli delle 
misurazioni effettuate a casa in condizioni di tranquillità.

Numero d’errore Causa possibile/cause possibili

Il polso non è stato trovato.

Il polsino si gonfia troppo lentamente. Il polsino non è posizionato correttamente.

La pressione nel polsino è superiore a 290mmHg.

Impulsi di pressione non naturali influiscono sui risultati della misurazione. 
Motivo: la mano è stata mossa durante la misurazione (artefatto).

Le misurazioni indicano una differenza inaccettabile tra la pressione sistolica e 
quella diastolica. Eseguire nuovamente la misurazione seguendo attentamente le 
istruzioni. Contattare il medico se le misurazioni continuano a fornire risultati insoliti.

ERR 1

ERR 2

ERR 3

Malfunzionamento Rimedio

ERR 5

ERR 8

0. 5-1.0cm
(1/4"-1/2")


