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walk200b è un registratore per il monitoraggio della pressione
arteriosa nelle 24 ore, o più. walk200b è compatibile con i
software di lettura e analisi CARDIOLINE® cubeabpm, per i
quali si rimanda alla specifica documentazione.
walk200b è un registratore semplice da usare, leggero ed
compatto per massimizzare il comfort del paziente.
In particolare walk200b si caratterizza per:
- display LCD per la visualizzazione dei valori misurati e dei
messaggi di servizio, funzionalità disabilitabile via software;
- connettività evoluta verso il PC basata su tecnologia
bluetooth standard;
- algoritmo auto adattante per il controllo del gonfiaggio del
bracciale
- funzione di event marker e di inizio/fine periodi di veglia e
sonno;
- dimensioni contenute e silenziosità della pompa.
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Caratteristica
Descrizione
Intervallo di valori pressione
Sistolica................................................da 60 a 290 mmHg
Diastolica .............................................da 30 a 195 mmHg
Accuratezza .........................................± 3 mmHg nella misura del display
Intervallo di pressione statica .............da 0 a 300 mmHg
Intervallo di frequenza..........................da 30 a 240 battiti al minuto
Metodo .................................................oscillometrico
Intervallo di misurazione ......................0,1,2,4,5,6,12 oppure 30 misurazioni
all’ora
Protocollo di misurazione.....................2 gruppi di intervallo modificabili
Capacità di memoria ............................300 misurazioni
Capacità batterie..................................> 300 misurazioni
Temperature di funzionamento............da +10°C a +40°C
Umidità funzionamento ........................da 15% a 90%
Ambiente di conservazione..................da -20°C a 50°C e da 15% a 95%
umidità
Dimensioni ...........................................128 x 75 x 30 mm
Peso .....................................................circa 240 g batterie incluse
Alimentazione ......................................2 batterie ricaricabili Ni-MH da 1,2 V
ciascuna e min. 1500 mAh (AA) o 2
batterie alcaline 1,5 V ( AA)
Interfacce verso PC .............................Bluetooth (Classe 1 / 100 m)
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