
la misura 
della professionalità

Il misuratore di pressione  
autonomo, compatto e intelligente 
con bracciale adattivo.



Design moderno, affidabilità e precisione al servizio della tua farmacia.

Pressy 5 Compact è il misuratore di pressione 
automatico e professionale, facile da usare, 
piccolo e compatto, ma completo di tutte  
le funzioni, per offrire ai tuoi clienti un servizio 
qualificato e competente.

Memory card
La comodità di una card personale,  

sempre a portata di mano,  
dove memorizzare lo storico  

delle misurazioni.  
La praticità di uno strumento  

fidelizzante per la Farmacia  
e molto utile per il cliente.

Conformità alla norma  
CEI 64-8/7 senza modifiche 
all’impianto elettrico  
della farmacia.
Grazie a uno specifico dispositivo 
d’isolamento dall’impianto 
elettrico della farmacia, Pressy 5 
non richiede né l’applicazione  
del nodo equipotenziale  
né i controlli biennali 
dell’impianto. Quando viene 
usato, Pressy 5 si disgiunge 
totalmente dall’impianto  
del locale, utilizzando la sua fonte 
di alimentazione interna.



Design moderno, affidabilità e precisione al servizio della tua farmacia.

Rilevazione delle aritmie
PRESSY 5 riporta sullo scontrino la rappresentazione  
analogica degli impulsi, grazie alla quale è possibile  
rilevare eventuali aritmie.

Rilevazione dei disturbi
Tramite l’indicazione  

di tutti gli impulsi rilevati,  
anche quelli che il software ha scartato,  

per esempio i movimenti  
della persona, il medico curante 

sarà in grado di valutare l’affidabilità 
dei risultati analizzando 

la correttezza della misurazione.

disturbo

esempio 
di aritmia



La misura 
della professionalità

Design moderno, affidabilità e precisione al servizio della tua farmacia.
Funzionamento a monete
La gettoniera elettronica è installata  
sul fronte della macchina e accetta tutti  
i tagli di monete da 0,10 a 2,00 euro. 
È pratica da utilizzare e comoda da svuotare. 

Memory card  
multifunzione
La memory card, grazie al microchip 
incorporato, può essere utilizzata come una 
carta ricaricabile: a ogni utilizzo viene detratto 
l’importo dovuto e una volta esaurito  
il credito, la carta può essere ricaricata  
con l’importo desiderato. 

Bracciale adattivo
mobile in senso verticale e orizzontale
Pressy 5 Compact favorisce comfort e rilassamento  
alle persone di tutte le altezze e corporature,  
evitando che il cliente, per adattarsi a un bracciale 
fisso, sia costretto ad assumere una posizione scorretta 
che potrebbe compromettere il risultato  
della misurazione.

Gestione autonoma della tariffa
La tariffa può essere facilmente  
programmata e variata in qualsiasi momento  
senza richiedere alcun intervento tecnico.

Connesione USB
La connessione USB consente, utilizzando  
un comune pc, di intestare lo scontrino  
o modificare l’intestazione, con la possibilità  
di utilizzare marchi e grafiche personalizzate.

Connessioni tramite                    

Colori disponibili

COD. 503
RAL 5014

COD. 502
RAL 1000

COD. 501
RAL 6034



compattezza e facilità d’uso.

0051

Caratteristiche Vantaggi

La compressione è relativizzata al livello pressorio 
individuale, mentre la decompressione è stabilizzata 
elettronicamente.

Si evita un’eccessiva compressione del braccio, mentre la 
velocità di decompressione è mantenuta costantemente 
tra 2 e 3 mm/Hg al secondo, indipendentemente dalla 
dimensione del braccio.

Tutte le informazioni vengono riportate su un  
monitor 5,7” monocromatico.

Display LCD retroilluminato.

Interfaccia USB. Consente di collegarsi al computer della macchina  
da un pc esterno.

Memory card personale. Consente di archiviare in 
memoria fino a 120 misurazioni. 

Riporta l’intestazione della Farmacia e contiene i dati 
personali del cliente. Costituisce un formidabile strumento 
di fidelizzazione.

È adatto a braccia con circonferenza da 21 a 35 cm   
e dotato di uno snodo che gli consente di muoversi e 
oscillare in tutti i sensi.

Il cliente può assumere una posizione naturale e non 
forzata, così la postura è corretta e non compromette la 
precisione della misurazione.

I dati vengono stampati su una scheda che riporta, 
oltre l’intestazione della farmacia, i risultati della 
misurazione e quelli storici, anche il grafico di tutte le 
pulsazioni, evidenziando le eventuali aritmie. 

È possibile inserire nello scontrino diciture  
personalizzate della farmacia. La sostituzione  
dei rotoli di carta termica è estremamente semplice.

La misurazione della pressione sistolica (massima)  
e diastolica (minima) da 280 a 40 mm/Hg con risoluzione di 
1,5 mm/Hg e la misurazione della frequenza del polso da 0 a 
250 puls/min con risoluzione di 1 puls/min.

L’utilizzo dei metodi Riva-Rocci+Korotkoff  
e Oscillometrico, le tecniche più utilizzate per misurare la 
pressione, garantiscono precisione e affidabilità, secondo 
i parametri richiesti dai più importanti organismi internazionali.

La gettoniera elettronica è in grado di accettare  
monete da 0,10 - 0,20 - 0,50 e 1,00 euro.  
Il pagamento può essere effettuato anche scalando 
l’importo dal credito inserito nella memory card. 

La memory card può essere ricaricata in qualsiasi 
momento e contiene anche i dati relativi alle misurazioni 
della pressione eseguiti con i nostri apparecchi. La tariffa 
e le successive variazioni possono essere effettuate 
autonomamente dalla farmacia, senza intervento tecnico.

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE E DELLA FREQUENZA DEL POLSO

MEMORIZZAZIONE E VISUALIZZAZIONE DATI

BRACCIALE MOBILE ADATTIVO

COMPRESSIONE PERSONALIZZATA E DECOMPRESSIONE STABILIZZATA DEL BRACCIALE

MEMORY CARD

FUNZIONAMENTO A MONETA O CARD SOTTO IL CONTROLLO AUTONOMO DEL FARMACISTA

DISPLAY 5,7“ MONOCROMATICO

COLLEGAMENTI ESTERNI

Peso: 8,3 kg · Temperature di funzionamento da 10° a 40° C
Temperatura di immagazzinamento da 0° a 60° C
Umidità max: 85% RH · Alimentazione esterna: 100÷240V / 50-60Hz.

ALTRI DATI TECNICI

PRESSY 5 funziona in bassa tensione (24V DC). Oltre 
a ciò, è dotato di un circuito con batterie ricaricabili 
che forniscono l’alimentazione durante il ciclo della 
misurazione. In tal modo l’apparecchio viene a essere 
galvanicamente separato e indipendente dall’impianto 
elettrico della farmacia.  

Non si rende necessario alcun adeguamento dell’impianto 
elettrico della farmacia ai sensi della norma CEI 64-8/7 
ed. V 06/2004.

ALIMENTAZIONE



LA TECNOMEDICA S.r.l.     
27058 Voghera (PV) Italy  •  Via Arcalini, 16     
T. +39 0383 365512  •  F. +39 0383 365484     

vendite@latecnomedica.it  • www.latecnomedica.it

Concessionario di zona.
Vendita e assistenza tecnica.
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LA TECNOMEDICA
Un’azienda italiana presente in farmacia da oltre 50 anni, specia-

lizzata nell’ideazione e nella produzione di misuratori di pressione 

e di bilance pesapersone. Strumenti di precisione multifunzionali, 

innovativi, precisi, qualificanti e fidelizzanti, che associano ricerca 

elettronica ad affidabilità automatica.


