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SFIGMOMANOMETRI VS20 new
Dall’esperienza di Bilance Vandoni-Salus nasce il misuratore di pressione VS20 new, che
grazie alla rinnovata elettronica, coniuga innovazione tecnologica e semplicità di utilizzo
Il Piano appoggiabraccio ergonomico e il seggiolino regolabile in altezza consentono di
assumere la posizione ottimale per una corretta misurazione della pressione arteriosa.
Il bracciale a gonfiaggio automatico è studiato per comprime il braccio in maniera graduale
e solo lo stretto necessario, evitando stress all’arteria brachiale durante la misurazione.
Il visore LCD grafico retroilluminato facilita la lettura dei risultati (sistolica, diastolica e
pulsazioni) e dei messaggi che guidano e informano il paziente durante la misurazione.
La stampante termica garantisce una stampa chiara e leggibile dei risultati e del diagramma
oscillometrico a barre.
La misurazione, completamente automatica, è estremamente semplice da avviare anche
senza supervisione di personale in quanto è sufficiente premere il pulsante di START.
Il pulsante di STOP può essere utilizzato per bloccare immediatamente la misurazione ed
attivare lo sgonfiamento rapido del bracciale; in caso di mancanza di corrente lo
sgonfiamento del bracciale avviene automaticamente.
La segnalazione acustica del battito cardiaco (disattivabile) segnala l’effettiva fase di
misurazione e favorisce il rilassamento del paziente.
Sono inoltre di serie:
Monetario meccanico in grado di funzionare con multipli di formato moneta e disattivabile.
Tastiera esterna per la personalizzazione di testi e messaggi visualizzati e/o stampati.
Opzionale:
Lettore di chip card, per registrare fino a 16 misurazioni consecutive; lo scontrino oltre ai
dati della misurazione effettuata riporta quelli delle misure precedenti consentendo
l’immediato confronto.

Caratteristiche tecniche VS20 new
Metodo di misurazione: Oscillometrico
Range di misurazione della pressione: 50 ÷ 280 mmHg; precisione ± 3 mmHg
Dimensioni (LxPxH): 66 x 110 x 105 cm
Temperatura di funzionamento: +10 ÷ +40 °C; umidità inferiore al 95%
Alimentazione: 230V ± 10%, 50Hz
Peso: 50 kg ca.
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