
Referenze mediche:
Il BP7 è un dispositivo medico certificato 
CE 0197 ed FDA e conforme al protocollo 
EHS (European Hypertension Society).
Il BP7 è stato scelto come dispositivo di 
riferimento da numerose importanti società 
che realizzano servizi di telemedicina che 
consentono ai pazienti di inviare in 
maniera automatica le misurazioni ai 
propri medici o a centrali di monitoraggio 
24 ore su 24.

Dotazione standard del prodotto:
• Misuratore di pressione
• Manuale d’istruzioni in italiano
• Guida all’avvio rapido in italiano
• Cavo per la ricarica della batteria
• Custodia in plastica

Operazioni di diagnostica preliminari:
- Verificare che il dispositivo sia carico.
- Verificare che la posizione sul braccio 

sia corretta. Per la misurazione da polso 
è molto importante la posizione del 
polso.

- Verificare che sul dispositivo sia 
installata l’applicazione MyVitals App ed 
eventualmente verificare la versione.

- Verificare che il dispositivo abbia 
acceso il Bluetooth.

- Verificare che la connessione Bluetooth 
sia stabile.

Consulta il sito iHealth per tutte le FAQ.

Conserva i tuoi dati con Cloud:
Servizio Cloud gratuito per salvare e 
conservare i dati in modo sicuro. Potrai 
accedere alle App da qualsiasi dispositivo.

App integrate disponibili gratuitamente:
Scarica le app iHealth MyVitals e personalizzale 
per il tuo dispositivo iHealth. Ti consentiranno di 
stabilire i tuoi obiettivi, monitorare i tuoi progressi 
e gestire le tue condizioni di salute con estrema 
praticità. Con la nuova app Salute di Apple, 
inclusa sui dispositivi dotati del nuovo iOS 8, 
potrai gestire i tuoi dispositivi iHealth e tutte le 
app per la salute ed il fitness dal tuo telefonino.
Clicca qui e guarda la recensione.

Compatibilità con i dispositivi Apple:
(versione iOS 5 o superiore)
iPhone: 5S/5C/5/4/4S/3GS
iPad: Air/Mini/4th Gen/3rd Gen/2
iPod: Touch 5th Gen/4th Gen/3rd Gen

Compatibilità con i dispositivi Android:
(sistema operativo 3.0 o superiore)
Samsung Mega 6.3
Samsung Galaxy S5 SM-G9008V
Samsung Galaxy S4 GT-I9505
Samsung Galaxy S3 SGH-I9300
Samsung Galaxy S3 SCH-1535
Samsung Galaxy Note3 SM-N9006
Samsung Galaxy Note2 SCH-I605
HTC: One M7/Droid DNA
LG: Nexus 4/Nexus 5
Compatibilità Android in continua espansione!

A	  breve	  disponibile	  APP	  Windows-‐NOKIA	  

Scarica il Manuale d'uso.
Scarica la Certificazione CE.

iHealth® BP7 – Misuratore di pressione da polso con tecnologia wireless
iHealth è riuscita a rendere il controllo della pressione sanguigna più simpatico e alla moda.
Il misuratore di pressione da polso wireless iHealth è completamente automatico, misura la 
pressione sanguigna e il battito cardiaco direttamente dal tablet o dallo smartphone. Il 
misuratore registra la pressione sistolica/diastolica, frequenza cardiaca e l'impulso d'onda 
per più utilizzatori e con memoria illimitata. Dotato di sistema di rilevazione automatica 
della posizione del braccio per evitare misurazioni errate.
Il cervello del BP7 è l’applicazione iHealth MyVitals, scaricabile gratuitamente; da questa è 
possibile visualizzare l’andamento storico della pressione sia come trend grafico che come 
elenco. La visualizzazione dei report in cartelle permette di ottenere istantaneamente i 
risultati e controllarne i progressi. il pannello di controllo, personalizzabile, facilita l'accesso 
alle informazioni. La possibilità di condivisione dei dati, via email, twitter o facebook, 
permette di inviare ad altri i risultati, funzione utile per informare per esempio il medico 
quando il paziente usa il BP7 per il monitoraggio domiciliare della pressione arteriosa.
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