
ELITE
Misuratore di pressione automatico con Tecnologia Soft Inflate

Medel ELITE è un misuratore di pressione completamente automatico dotato di innovativa tecnologia Soft 
Inflate, che effettua la misurazione solo durante la fase di gonfiaggio. Grazie a questa tecnologia il gonfiag-
gio è soffice e confortevole e la misurazione avviene in tempi inferiori, con la garanzia di massima precisio-
ne. Medel Elite è dotato di funzione T3, che consente di rilevare in modo semplice ed automatico la media 
delle ultime 3 misurazioni prese nell'arco di 15 minuti. Con ampio display retroilluminato per una più chiara 
e facile lettura dei valori. Dispositivo medico di Classe IIa.
• Completamente automatico e con misurazione confortevole • Misurazione della pressione sistolica, diastolica e delle pulsazioni • Memoria di 60 misurazioni • Indicatore di battiti cardiaci 
irregolari • Bracciale universale circonferenza 22-42 cm • Display extra large retroilluminato • Porta Micro USB per alimentazione • Garanzia di 5 anni

Grazie alla innovativa tecnologia Soft Inflate, Medel ELITE effettua 
la misurazione già in fase di gonfiaggio, bloccandosi al rilevamento 
della pressione massima e restituendo i valori pressori garantendo 
allo stesso tempo il massimo comfort e tempi di misurazione infe-
riori. La sensazione di oppressione del braccio durante la misura-
zione è ridotta al minimo e il gonfiaggio è soffice e confortevole.

Ampio display 
retroilluminato

Indicatore battiti cardiaci 
irregolari

Media delle 3 misurazioni 
prese nell'arco di 15 minuti

5 anni di garanzia

Schermo retroilluminato
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Metodo misurazione
Precisione misura
Range di misurazione
Alimentazione batterie
Memoria misurazioni
Numero utenti
Tripla visualizzazione (Sist/Diast/Puls)
Indicatore data/ora
Indicatore battito cardiaco irregolare (Aritmia-IHB)
Funzione T3 (media ultime tre misurazioni in 15 min)
Dimensioni LCD (bxh)
Tipo bracciale
Bracciale STD in dotazione

Oscillometrico
Pressione +/- 3 mmHg battiti +/- 5%

Pressione da 0 a 300 mmHg; pulsazioni 40-199 battiti/min
4 alcaline AA
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9,4 x 10,2 cm
Morbido in tessuto alta qualità , non preformato

Universale 22-42 cm

SPECIFICHE TECNICHE

Data e orario

Indicatore memoria

Indicatore valore medio

Indicatore battiti cardiaci irregolari

Indicatore batteria

Pressione sistolica

Pressione diastolica

Indicatore pulsazioni

• Bracciale universale circonferenza 22-42 cm
• Pratica custodia imbottita per il trasporto

ACCESSORI


