
Pulsossimetro da dito Lepucare

CONFEZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

STANDARD

CERTIFICAZIONI

PRODUTTORE

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA

93/42/CEE; EN 60601-1; EN 60601-1-11

Marcatura CE

Shenzhen LEPU Intelligent Medical Equipment Co., Ltd

Pharsmart srl

Il Pulsossimetro da dito LOX100A è un dispositivo medico di classe IIA, secondo la Direttiva 93/42/CEE, des-
tinato per l’uso domestico o ospedaliero per la misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno (SpO2), 
frequenza cardiaca (PR) e indice di perfusione (PI); fornisce, quindi, informazioni preliminari sui parametri vitali 
legati alla funzionalità respiratoria e cardiaca.
Il Pulsossimetro da dito LOX100A può essere ampiamente utilizzato da qualsiasi tipo di soggetto, come bambini, 
adulti e anziani ma anche sportivi ed atleti, grazie alla sua facilità d’uso, che permette misurazioni completa-
mente automatizzate, oltre che alla sua forma compatta e leggera, assicurando una misurazione veloce, rapida 
e affidabile.
Il suo leggerissimo peso di 60g (batterie comprese) consente di essere trasportato facilmente, nella borsa o 
nello zaino quando si fa sport. Il dispositivo è dotato di un display OLED a colori, per una facile lettura dei di-
versi parametri e dell’indicatore del livello di carica della batteria. Il suo funzionamento prevede lo spegnimento 
automatico dopo 8 secondi dalla rimozione del dito, garantendo un basso consumo energetico: la durata della 
batteria è di 25 ore.
La confezione e il foglietto illustrativo sono interamente in lingua italiana.

1 x pulsossimetro; 1 x cordino ; 2 x Batterie tipo AAA ; 1 x Manuale utente di istruzioni.

PARAMETRI MISURATI: Saturazione di ossigeno (Sp02), Frequenza cardiaca (PR), Indice di perfusione (PI) 

SCHERMO: OLED a colori 

ALIMENTAZIONE: 2 batterie AAA (incluse nella confezione) 

DURATA DELLA BATTERIA: Uso continuo per 25 ore con 2 batterie alcaline AAA da 1,5 V 
TEMPO DI RISPOSTA: < 20 secondi

PESO NETTO: circa 60 g (batterie comprese) 

DIMENSIONI: 69 mm (L) x 35 mm (W) x 29 mm (H)
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