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Scheda tecnica 
UA-767PBT-Ci 

Misuratore automatico a bracciale 
– trasmissione dati Bluetooth 
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Indicazioni 
 

Misuratore elettronico per il monitoraggio della pressione arteriosa, con tecnologia wireless Bluetooth ver. 
2.1 classe 1 HDP SSP, certificato Continua, compatibile con sistemi iOS e android. 
Ideale per applicazioni a centrali di raccolta parametri fisiologici e per le applicazioni di telemedicina. 
 

Descrizione 
 

Metodo di misura oscillometrico clinicamente validato secondo il protocollo della British Hypertension 
Society – grado A/A. 
Grande display a cristalli liquidi a 3 linee con caratteri di altezza 16 mm, per la visualizzazione 
contemporanea dei valori di Sistolica, Diastolica e Pulsazioni. 
Memorizzazione automatica dell’ultima misura. 
Speciale funzione di analisi e indicazione dei battiti cardiaci irregolari. 
Indicatore dinamico che visualizza sul display, mediante 6 segmenti, l’aumento e il decremento della 
pressione di gonfiaggio, allo scopo di valutare il progresso della misura. 
Operazioni mediante un solo pulsante: premendolo, lo strumento si attiva, compie l’intero ciclo della 
misura e automaticamente si spegne circa 2 minuti dopo l’ultima operazione per salvaguardare l’autonomia 
delle batterie. 
Predisposizione per l’utilizzo con alimentatore a rete elettrica. 

Codice Descrizione 

UA-767PBT-Ci Misuratore automatico a bracciale – trasmissione dati Bluetooth 

Indicazioni 

Produttore A&D Company Limited – Tokyo Giappone 

CND Z12039080 

Repertorio 1257019/R 

Conformità Dispositivo Medico di classe IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42 



 
Pagina | 2 

 

INTERMED s.r.l. 

via Ludovico d’Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it 

Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142 

 

Accessori presenti all’interno della confezione 
 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche 
 

Marchi di qualità 
 

Precisione Clinicamente Validata secondo il protocollo della British Hypertension Society (B.H.S.) 
Il misuratore UA-767PBT-Ci è conforme ai requisiti deI protocollo di validazione della British Hypertension 
Society grado A/A. 
Può essere quindi utilizzato sia nella pratica clinica che per studi epidemiologici o di valutazione del 
trattamento farmacologico su pazienti. 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento. 
 

UA-767PBT-Ci 

Bracciale adulti latex free 

Custodia di trasporto 

nr. 4 batterie alcaline da 
1,5 V – tipo AA 

Parametri rilevati: Pressione arteriosa e pulsazioni 

Metodi di misura: oscillometrico 

Range di misura: pressione 20 – 280 mmHg   
pulsazioni 40 – 200 battiti/min. 

Precisione della 
misurazione: 

Pressione: ±3 mmHg 
Polso: ±5% 

Pressurizzazione: automatica 

Range pressione di 
gonfiaggio: 

0 – 300 mmHg 

Campo di applicazione: adulti e bambini  

Display: a cristalli liquidi:  
durante misura – livelli di pressione  
termine misura – valori di pressione e pulsazioni, indicatore di aritmia 
cardiaca,  codici di errore 

Alimentazione: nr. 4 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA  

Autonomia batterie: 450 misure  

Capacità di 
memorizzazione: 

200 misure  

Dimensioni: 147 (L) x 110 (P) x 64 (A) mm  

Peso: 300 grammi batterie escluse 

Temperatura di utilizzo: +10 °C ~ +40 °C 

Temperatura di 
conservazione: 

-10 °C ~ +60 °C 
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Conservazione 
 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.  
Arrotolare il tubo prolunga del bracciale con cautela evitando di formare angoli. 

Manutenzione e pulizia 
 

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      
 

Garanzia 

5 anni per difetti di fabbricazione.  

Accessori 
 

 

SLIM-ADU Bracciale per adulti, latex free con anello in plastica. Circonferenza arto da 22 
a 32 cm. 

UA-OBE Bracciale per obesi, latex free. Circonferenza arto da 32 a 42 cm. 

AX-TB233C-EC Alimentatore a rete elettrica  


