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Istruzioni per l’uso
Inserire saldamente l’attacco del tubo dell’aria nella 
presa per il tubo dell’aria.

-
gurato nell’immagine a sinistra, assicurarsi 
di inserirlo nella presa per il tubo dell’aria 

1.  Inserire il braccio sinistro nell’anello formato dal 
bracciale.

  se il bracciale non è montato, inserire 
nell’anello metallico l’estremità del bracciale 
più lontana dai tubi, in modo da formare un 
anello. Il tessuto liscio deve trovarsi all’inter-
no dell’anello formato dal bracciale.

Scatto

1. 

 Attenzione:

• Questo bracciale OMRON può essere collegato a vari modelli di misuratori di 
pressione arteriosa OMRON.

 Questo bracciale funziona solo con i misuratori di pressione arteriosa OMRON 
compatibili con HEM-CR24, come indicato sull’etichetta del bracciale posta accanto 
alla presa per il tubo dell’aria.

errato può causare perdite d’aria ed errori di misurazione.
• Non lavare né bagnare il bracciale.
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2.  Posizionare correttamente il braccio.
1) Il tubo dell’aria deve scorrere lungo la parte 

interna dell’avambraccio ed essere allineato con 
il dito medio.

2) La parte inferiore del bracciale deve trovarsi al di 
sopra del gomito, a una distanza di circa 1-2 cm.

3) Sistemare il bracciale sulla parte superiore del 
braccio in modo che il contrassegno (la frec-
cia al di sotto del tubo) risulti centrato rispetto 
all’interno del braccio e sia rivolto in basso verso 
l’interno dell’avambraccio.

Applicare il bracciale in modo che il tubo dell’aria si 
trovi in posizione laterale rispetto al gomito.
• Prestare attenzione a non appoggiare il braccio 

sul tubo dell’aria e a non bloccare in alcun modo il 

• Il bracciale deve essere posizionato 1 o 2 cm sopra 
il gomito.

3.  Una volta posizionato correttamente il bracciale, 

• Non posizionare il bracciale al di sopra di indumen-
ti spessi e non arrotolare la manica se questa è 
troppo stretta.

• Allineare il bracciale all’altezza del cuore (all’al-
tezza del torace). Se necessario, utilizzare un 
guanciale o un cuscino.

• Per pulire il bracciale utilizzare un panno morbido e 
asciutto oppure un panno morbido inumidito e del 
sapone neutro.

• Non utilizzare benzina, diluenti o altri solventi di 
tipo analogo per pulire il bracciale.

• Non conservare il bracciale in luoghi esposti a 
temperature estreme, umidità, luce diretta del sole, 
polvere o vapori corrosivi.

• Non piegare né attorcigliare eccessivamente il tubo 
dell’aria.

2. 

1 - 2 cm

Suggerimenti

Manutenzione

Si prega di riferire eventuali incidenti gravi occorsi in relazione al presente dispositivo 
al produttore e all’autorità competente dello Stato membro in cui si risiede.
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Contrassegno CE

Numero di lotto

Dispositivo medico

Limite di temperatura

Limite di umidità

Limite di pressione atmosferica

Indicatore di posizionamento del bracciale per il braccio sinistro

Puntatore e posizione di allineamento dell’arteria brachiale

Contrassegno sul bracciale da posizionare al di sopra dell’arteria

Non contiene lattice di gomma naturale

Indicatore degli intervalli di circonferenze braccio per la scelta della 
misura di bracciale corretta

Descrizione del prodotto 
Modello (codice)
Circonferenza del braccio Da 22 a 32 cm
Dimensioni del bracciale
Intervallo di pressione del bracciale Pressione: da 0 a 299 mmHg
Precisione Pressione: ±3 mmHg

Classe I
Condizioni operative Da +10 a +40 °C (da 50 a 104 °F)

Dal 15 al 90% RH (senza condensa)
Da 700 a 1.060 hPa

Condizioni di conservazione e trasporto Da -20 a +60 °C (da -4 a 140 °F)
Dal 10 al 95% RH (senza condensa)
Da 700 a 1.060 hPa

Contenuto della confezione
dell’aria
5 anni 
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Numero di referenza del catalogo

Data di fabbricazione

Per la propria sicurezza, l’utente deve seguire attentamente il 
presente manuale di istruzioni

Circonferenza del braccio

Questo prodotto OMRON è realizzato in base ai severi criteri di qualità adottati da 


