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GL 48 mg/dL Misuratore di glicemia
Con cavo USB e software per PC
scaricabile gratuitamente

Espulsione
strisca reattiva

Tasto di espulsione per lo smaltimento
igienico delle strisce reattive

Scala range
di applicazione

Semplice interpretazione dei risultati attraverso
la scala range personalizzabile dei valori glicemici
alti - normali - bassi

Diario elettronico mediante software per PC
Display con guida utente autoesplicativa
Semplice da usare: striscie reattive ampie e maneggevoli con freccia per indicare
il senso di inserzione. Sede di inserimento della striscia illuminata
Semplice da usare: facile marcatura delle misurazioni per ottimizzare la gestione
del diabete: prima dei pasti, dopo i pasti, generale

Starter kit: misuratore di glicemia GL 48, 10 strisce reattive, penna pungidito, 10
lancette pungidito, cavo USB, astuccio, istruzioni per l'uso, guida rapida, cartolina
di garanzia e assistenza clienti
Avviso possibile presenza chetoni
Software scaricabili gratuitamente dal sito:
www.beurer-medical.it/assistenza/download-center.php
Quantità di sangue richiesta: 0,5 microlitri
Durata della misurazione: ca. 5 secondi
Senza codifica
900 valori memorizzabili con data, ora e marcatura. Impossibile cancellare i
risultati
Calcolo della media di 7, 14, 30 o 90 giorni per
- tutti i valori misurati
- i valori marcati
Campione di sangue: sangue intero fresco (capillare) o sangue intero venoso
Calibrato su plasma
Range di misurazione: 20 - 630 mg/dL
È completamente conforme alla norma EN ISO 15197:2015 - impossibile
cambiare l’unità di misura
Spegnimento automatico
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Controllo quantità di sangue: misurazione solo con campione di sangue
sufficiente
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Dimensioni del prodotto (L/H/P): 95 x 53 x 15 mm
Peso del prodotto: 52 g
Batterie a bottone (CR2032)
Conservazione/trasporto:
Apparecchio:
Strisce reattive:
Funzionamento:

Temperatura:
da +2 °C a +30 °C
da +2 °C a +30 °C
da +10 °C a +40 °C

Umidità relativa dell'aria:
< 90 %
< 90 %
< 90 %

Dispositivo medico, garanzia di 5 anni
UV: 5 / Cartone di trasporto: 4 x 5
Cod. EAN:

4 211125 463663

Cod. art.:

463.66

Codice CND:

W0201060102

Numero RDM: 2144056

CONNESSIONE

sync via
USB

Trasmissione dei dati possibile in Smart Digital Clinic,
Diasend/Glooko, DiaBass, SiDiary,
beurer HealthManager Pro.
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