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Il sistema Fora D40g 3G è uno strumento che unisce le funzionalità di un 

misuratore di pressione digitale con quelle di un glucometro. Con un unico 

dispositivo è quindi possibile monitorare l’andamento della pressione 

arteriosa e il livello di glicemia di un individuo. Il modulo GSM integrato 

permette l’invio automatico dei valori registrati al software Oyster – ECG & 

More per il telemonitoraggio da remoto del paziente. 

SPECIFICHE TECNICHE 

GENERALI 

Dimensioni: 147x105x80 mm Batteria: ioni di Litio ricaricabile 

Peso: 500 g Durata batteria: fino a 600 misure 

Display: 82x79 mm LCD 

PARAMETRI 

PRESSIONE ARTERIOSA GLICEMIA 

Unità di misura: mmHg Unità di misura: mg/dL, mmol/L 

Metodo di misurazione: oscillometrico Metodo di misurazione: amperometrico 

Range Sys: 60 mmHg – 250 mmHg Range glicemia: 20 mg/dL – 600 mg/dL 

Range Dia: 30 mmHg – 180 mmHg Range ematocrito: 35% – 55% 

Range FC: 30 – 199 bpm Avviso ketone: sì per valori >240 mg/dL 

Precisione: ± 3 mmHg ± 2% Precisione: ±5 % 

Rilevazione battiti irregolari: si Strip Test: GOD/0.5µL/5s 

MEMORIA 

Memoria interna: 800 misurazioni 

TRASMISSIONE DATI 

Modulo GSM: 2G/3G 

CLASSIFICAZIONE 

Classificazione secondo dir. 93/42/CEE: 

IIa 
Marcatura CE: si 

Conformità dir. 93/42/CEE: si Dichiarazione di conformità: si 

CND: W0201060102 BD/RDM: 1844852 

Garanzia: 12 mesi 

CONDIZIONI DI UTILIZZO/CONSERVAZIONE 

Temperatura: 10°C – 40°C (utilizzo) / -20°C – 60°C (conservazione) 

Umidità: 15% – 90% (utilizzo e conservazione) 

INDICAZIONE D’USO 

Indicato per il telemonitoraggio da 

remoto della pressione arteriosa e 

della glicemia in pazienti diabetici e 

scompensati. 

CONTENUTO CONFEZIONE 

1x Bilancia BP800 

1x Batteria ricaricabile 

1x Cavo USB per la ricarica 

1x Dispositivo pungidito (acquistabile 

separatamente) 

25x Strisce reattive (acquistabili 

separatamente) 

50x Lancette monouso (acquistabili 

separatamente) 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

https://www.eumaco.it/prodotti/telemonitora

ggio-multiparametrico-stepp/  




