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iHEALTH: PRODOTTI WIRELESS PER LA SALUTE PERSONALE
APP iHEALTH MYVITALS 2.0
Scaricabile gratuitamente su AppleStore o Android:
1
2
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SFIGMO iHEALTH - DA BRACCIO
SFIGMO iHEALTH - DA POLSO
BILANCIA iHEALTH
BILANCIA BODY ANALYSIS iHEALTH
(9 parametri)
rilevatore attività fisica - polso/CINTURA
pulsoximetro iHealth
glucometro iHealth
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Prodotti ihealth per la gestione della propria salute
iHealth ha sviluppato una linea di prodotti innovativi, per
la gestione della salute personale su smartphone o tablet. I
prodotti wireless iHealth con connessione bluetooth per iPad,
iPhone, iPod e Android consentono di misurare facilmente,
memorizzare e condividere immediatamente i risultati con la
famiglia o il medico. La potente applicazione iHealth MyVitals
2.0 permette di gestire tutti i dati relativi alla propria salute
con grafici, statistiche e tendenze. Questa applicazione, unica
nel suo genere, traccia la relazione tra vari parametri come
la pressione sanguigna, il peso, l’apporto calorico e l'attività
fisica. Applicazione compatibile con le piattaforme Apple
e Android. Comprende un servizio gratuito iHealth Cloud.
Scatola e manuale dei prodotti in 5 lingue (GB, FR, IT, ES, DE).
Tutti i prodotti hanno una garanzia di 2 anni.
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Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5 V incluse

23505

BILANCIA body analysis iHealth
CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione: alimentazione interna, parti applicate di tipo BF
Connettività wireless: bluetooth V3.0 + EDR Classe 2 SPP
Dimensioni: 380x310x35 mm
Peso: 1,5 kg (senza batteria)
Metodo di misurazione: misurazione elettronica completamente automatica
Alimentazione: 4 batterie AA 1,5 V incluse
Range del peso corporeo: 5-150 kg
Range misurazione grasso corporeo: 5%-65%
Range di misurazione acqua corporea: 20%- 85%
Range del tasso di grasso viscerale: 1-59
Peso corporeo: ±0,5 kg (5~40 kg); ±1% +0,1 kg (40~150 kg)
Grasso corporeo: ±1%
Acqua corporea: ±1%
Massa muscolare corporea: ± 1% + 0,1 kg (± 1%)
Massa ossea: ±0,3 kg
Tasso grasso viscerale: ±2
Apporto calorico giornaliero: ±200 kcal
Commutabile kg/lb
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• 23507 BILANCIA WIRELESS HS5 con analisi della massa corporea
Misura 9 parametri: peso, grasso corporeo, massa magra,
massa muscolare, massa ossea, acqua corporea, apporto
calorico giornaliero, indice di massa corporea e tasso di grasso
viscerale. Registra le calorie e le attività giornaliere, pianifica
gli obiettivi di peso. Organizza le registrazioni, i grafici, lo
storico delle letture e visualizza le tendenze. Possibilità di
utenti e memorie illimitati dei reminder delle attività.

9 PARAMETri
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ACTIVITY TRACKER iHealth

• 23530 DISPOSITIVO PER IL MONITORAGGIO
DELL’ATTIVITÀ FISICA E DEL SONNO
Questo dispositivo per il monitoraggio dell’attività fisica
vi aiuta a controllare il vostro stato di salute. Vi permette
di conoscere il vostro corpo in movimento e a riposo e di
tracciare i vostri parametri vitali ovunque e in qualsiasi
momento.
Potete tracciare:
ATTIVITÀ FISICA: numero di passi
SONNO: ore di sonno
		
distanza percorsa		
numero di risvegli
		
calorie bruciate		
qualità del sonno
		
livello di attività		
allarme silenzioso
Tutti i dati possono essere sincronizzati su smartphone o
tablet. L’applicazione gratuita iHealth Myvitals vi aiuterà ad
impostare tendenze, visualizzare statistiche e vi stimolerà a
fissare nuovi obiettivi di fitness.
Questo dispositivo innovativo può essere indossato come un
orologio (bracciale) e alla cintura. Resiste alla pioggia e al
sudore. Connettività wireless con tecnologia bluetooth 4.0.
Batteria: 1 x 3,7 V Li-Ion 165 mAh - durata 3 anni
Fornito con 2 bracciali (blu e nero), 2 clip da cintura (blu e
nero) e un cavo USB di ricarica.
6

23530
Dispositivo fornito con 2 bracciali (blu e nero) e 2 clip da cintura
(blu e nero)

pulsoximetro iHealth
0197

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione
alimentato internamente, tipo BF
Display:	LED
Alimentazione:
batteria, 3,7 V Li-ion, 300 mAh
Range di misurazione SpO2:
70-99%, ± 2%
Range di misurazione frequenza cardiaca: 30-250 bpm, ± 2 bpm o ± 2%
il maggiore dei due
Dimensioni:
62x33x28 mm
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• 23525 PULSOXIMETRO WIRELESS
Il pulsoximetro è un dispositivo affidabile per controllare
la saturazione di ossigeno del sangue (SpO2), la frequenza
cardiaca (bpm) e il volume dell’afflusso di sangue (indice di
perfusione). Questo dispositivo leggero e portatile permette la
rilevazione dei valori, rapida e non invasiva, dal dito.
- misura la vostra saturazione di ossigeno nel sangue e la
frequenza cardiaca dal vostro telefono mobile o tablet
- registra la SpO2 e la frequenza cardiaca
- display LED facile da leggere, indica la SpO2, la frequenza
cardiaca e l'indice di perfusione
- connessione wireless con bluetooth
4.0 a basso consumo energetico
- applicazione iHealth gratuita e
servizio cloud
- fornito con un cordino e cavo di
ricarica USB
Per telemedicina vedere anche
cod. 35095 Pulsoximetro OXY-10
Bluetooth a pagina 254.

glucometro intelligente iHealth

• 23510 KIT GLUCOMETRO intelligente WIRELESS BG5
Glucometro tascabile, ergonomico e wireless con tecnologia
avanzata e grande affidabilità. Il sistema di controllo della
glicemia wireless è un modo conveniente per misurare e
registrare i livelli di glicemia nel sangue dal vostro dispositivo
portatile.
- visualizza subito i risultati sul dispositivo wireless
- salva fino a 500 risultati di test sul dispositivo wireless
- imposta dei reminder e visualizza le tendenze dei
livelli di glucosio e insulina con diverse modalità, traccia
automaticamente la quantità e la data di scadenza delle strisce
di test, senza bisogno di calcolo o di un codice, lavora on-line e
off-line e carica i dati automaticamente ad ogni connessione.
Il kit comprende 10 strisce di test, 10 lancette, penna pungidito,
soluzione di controllo, cavo di ricarica USB e valigetta di trasporto.
CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni dell’apparecchio: 90x34,5x19 mm (3,8’’x1,35’’x0,75’’)
Metodo di misurazione:
tecnologia amperometrica con glucosio ossidasi
Range di risultati:
20 mg/dL ~ 600 mg/dL (1,1 mmol/L ~ 33,3 mmol/L)
Fonte di alimentazione: 	DC 3,6 V
Campione di sangue:
sangue intero capillare
Volume di sangue:
Min. 0,7 micro litri

0197

Codice
GIMA

ACCESSORI glucometro

23511
23512
23916
23915

Strisce glucosio - conf. da 25 strisce - rimborsabili SSN
Strisce glucosio - conf. da 50 strisce - rimborsabili SSN
Lancette 28G - conf. da 100 lancette - rimborsabili SSN
Penna pungidito “OnCall”

Contattateci per integrazioni di telemedicina open API o SDK sui prodotti iHealth
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ihealth: PRODOTTI professionalI PER LA GESTIONE DELLA SALUTE
app ihealth PROFESSIONAL 2.0
scaricabile gratuitamente su AppleStore:
1
4
6
7
8
9
10

SFIGMO iHEALTH - BRACCIO
BILANCIA BODY ANALYSIS iHEALTH (9 parametri)
PULSOXIMETRO iHEALTH
GLUCOMETRO iHEALTH
CARDIO LAB WIRELESS iHEALTH
ECG iHealth 1 canale
disponibile da giugno 2014
Holter pressorio iHealth
disponibile da settembre 2014

Applicazione iPad appositamente sviluppata per i professionisti.
Consente la gestione di tutti i parametri clinici in un’unica applicazione a partire dai dispositivi iHealth.
L’applicazione iHealth e il servizio cloud sono gratuiti e comprendono strumenti personalizzati per la salute.
Scatola e manuale dei prodotti in 5 lingue GB, FR, IT, ES (escluso 23520), DE.
Tutti i prodotti hanno una garanzia
di 2 anni.

0197

8

cardio lab wireless ihealth
iHealth CardioLab
Wireless Cardiac
Monitoring and Ankle
Brachial Index System

Il CardioLab iHealth funziona con l’Apple iPad e calcola
l’ABI in tempo reale visualizzando le oscillazioni pressorie
sullo schermo dell’iPad. Può anche essere usato in modalità
monitoraggio per più di 24 ore su pazienti statici. Può essere
programmato per prendere delle misure multiple ad intervalli
selezionati e una media delle misurazioni viene effettuata
tramite un algoritmo che elimina certe letture irregolari
dovute agli artefatti o ad un’ipertensione “da camice bianco”.
Traccia i segnali vitali dei vostri pazienti in meno di 3 minuti:
- pressione del sangue
- indice caviglia-braccio
- pressione di pulsazione - pressione arteriosa differenziale
- volume sistolico
- gittata cardiaca		
CARATTERISTICHE TECNICHE
Classificazione

• 23520 CARDIO LAB WIRELESS
Il CardioLab iHealth è un sistema di controllo cardiovascolare
wireless che misura e calcola la pressione del sangue e
diversi vettori cardiovascolari come l’indice caviglia-braccio
(ABI), la Pressione di Pulsazione (PP), la Pressione Arteriosa
Differenziale (PAD), la Gittata Cardiaca (GC) e il Volume
Sistolico (VS) in meno di 3 minuti. Il sistema di monitoraggio
comprende dei sensori wireless che possono essere usati con
diverse combinazioni per misurare la pressione del sangue o
altri parametri come l’ABI.
4 6 7 8

alimentato internamente, parti applicate tipo BF, IPX0,
no AP o APG, funzionamento continuo
Metodo di misurazione: oscillometrico, misurazione e gonfiaggio automatici
Memoria:
9999
Batteria:
1x3,7V Li-Ion 400 mAh alimentazione: DC: 5V 1,0A
Range di misurazione: pressione del bracciale: 0-300mmHg ±3 mmHg
Sistolica: 60-260 mmHg
	Diastolica: 40-199 mmHg
	Pulsazioni: 40-180 battiti/minuto ±5%
Dimensioni:
145x58x30 mm
peso: 135 g
Circonferenza bracciale: 22-42 cm
Comunicazione wireless: bluetooth V3.0 + EDR classe 2 SPP
		 Frequenza di banda: 2.402-2.480 GHz

APPLICAZIONE ihealth PRO PER LA GESTIONE Professionale

• 23500 SFIGMO WIRELESS
BP5 DA BRACCIO
• 23510 GLUCOMETRO INTELLIGENTE
WIRELESS BG5

• 23507 BILANCIA WIRELESS BODY
ANALYSIS Hs5 - 9 parametri

3

0197
(Bilancia esclusa)

Vedi le caratteristiche del prodotto a pag. 1-2

• 23525 PULSOXIMETRO
wireless

iHealth: prodotti wireless per la salute personale
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HOLTER ECG AD UN CANALE, indossabile

Ø 40 mm

• 23535 HOLTER ECG AD UN CANALE - disponibile da giugno 2014
Consigliato per i pazienti asintomatici o che soffrono di
sintomi transitori come palpitazioni, ansia, sincope, lieve mal 10 mm
di testa, vertigini, stanchezza, pre-sincope e fiato corto.
Facile da usare, quando il paziente lancia l’applicazione
sull’iPhone, comincia a registrare. Studiato per misurazioni
ECG continue per 24 ore. Si connette a un dispositivo mobile
tramite Bluetooth 4.0 BLE per visualizzare in tempo reale
115 mm
la forma dell’onda dell’ECG. I dati dell’ecg rimangono
CARATTERISTICHE TECNICHE
memorizzati nel dispositivo per un massimo di 72 ore.
1 derivazione
I dati registrati possono essere caricati su pc via cavo usb.
Alimentazione: 3,7 V li-ion, 200 mAh
Piccolo e sottile, si attacca automaticamente alla pelle.
Frequenza di campionamento: 250 Hz
Batteria ricaricabile, resistente al sudore.
Banda larga: 0,67 a 40 Hz
App gratuita e servizio cloud.
Impedenza in ingresso: >10 Mohm
CMRR: > 60 dB
Altri modelli di ECG con Bluetooth:
Gamma pulsazioni: da 30 a 280 bmp
33259 ECG CARDIO B - a pag. 129
Dimensioni: 115x40x10 mm
35152 MONITOR MULTIPARAMETRI - a pag. 244
Bluetooth 4.0 a basso consumo di energia
Disponibili su richiesta: protocolli di comunicazione.
10

23535

0197

COMPATIBILITà DEL DISPOSITIVO
iOS 5.0
- iPhone 4S o superiore
- iPad mini
- iPad 4 o superiore
- iPod touch (5a generazione)

Holter pressorio ambulatoriale

• 23540 Holter pressorio - disponibile da settembre 2014
- metodo non invasivo per tracciare valori di pressione
nell’arco delle 24 ore
- misura e registra i valori sistolici/diastolici e della frequenza
cardiaca
- ciclo di misurazione programmabile della pressione sanguigna
- connessione ad un dispositivo mobile via Bluetooth 3.0 & 4.0 BLE
App mobile gratuita e servizio cloud
Fornito con bracciale monouso 22-42 cm
• 23541 BRACCIALE MONOUSO 22-42 cm - ricambio
CARATTERISTICHE TECNICHE
Batteria ricaricabile
Impostazioni del ciclo di misurazione programmabile: 15, 30, 45
minuti - 1,2 ore

23540

COMPATIBILITà DEL DISPOSITIVO
iOS 5.0
- IPhone 4 o superiore
- IPad mini
- IPad 2 o superiore
- IPod Touch (4a generazione)

videocamera iBABY - compatibile apple

APP iBABY

• 23480 VIDEOCAMERA WIRELESS iBABY M2
Il monitor iBaby M2 segue il vostro bambino con un tocco
dello schermo del vostro dispositivo.
Potete vedere il vostro bambino sul dispositivo e quando i
suoi movimenti o pianti attivano l’allerta, potete rispondere
immediatamente.
Il sistema audio a due vie vi consente di ascoltare e di parlare
con il vostro piccolo senza altoparlante esterno ovunque vi
troviate.
Oltre al suo design unico e moderno, il monitor è dotato di
una batteria integrata ricaricabile che vi permette di spostare
la telecamera da una stanza all’altra.
Connettività Bluetooth per iPad, iPod, iPhone.
Scatola e manuale in 5 lingue (GB, FR, IT, ES, DE).
Garanzia 2 anni.

MINI GLUCOMETRO BG1 - TRASMISSIONE VIA CELLULARE

• 23509 MINI GLUCOMETRO BG1
Glucometro economico e piccolo quanto
una moneta con tecnologia avanzata e
ottima affidabilità.
Un modo conveniente per misurare i livelli
di glucosio nel vostro sangue e trasmetterli
con il vostro telefono attraverso l’attacco
per auricolari, compatibile con tutti i
telefoni cellulari.
App gratuita per Apple e Android:
iHealth Glucosmart e iHealth MyVitals.

0197

Codice
GIMA

23511
23512
23916
23915

ACCESSORI GLUCOMETRI iHEALTH

Strisce glucosio - conf. da 25 pz. - rimborsabili SSN
Strisce glucosio - conf. da 50 pz. - rimborsabili SSN
Lancette 28 G - conf. da 100 lancette - rimborsabili SSN
Penna pungidito “On Call”

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: 53x30x96 mm (2,1’’x1,2’’x 0,38’’)
Metodo di misurazione: tecnologia amperometrica con glucosio ossidasi
Gamma di risultati: 20 mg/dL ~ 600 mg/dL (1,1 mmol/L ~ 33,3 mmol/L)
Alimentazione: CA 3,0 V, CR1620
Campione di sangue: sangue capillare completo
Volume di sangue: min. 0,7 micro litro

Contattateci per integrazioni di telemedicina open API o SDK sui prodotti iHealth
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