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IT

GB

 ISTRUZIONI

Questo manuale assiste l'utilizzatore nell'uso efficiente e sicuro dello Sfigmomanometro PRONTEX GO. Usare il prodotto 
seguendo le procedure specificate nel presente manuale. Il prodotto non deve essere usato per scopi diversi da quelli 
indicati. Si raccomanda di leggere attentamente tutto il manuale. In particolare, si raccomanda di leggere e seguire 
attentamente le informazioni riportate nella sezione "CONSIGLI SULLA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE SANGUIGNA".

 INSTRUCTIONS

This manual is intended to assist you in the safe and efficient operation of BLOOD PRESSURE MONITOR PRONTEX GO. The 
product must be used in accordance with the procedures contained in this manual and must not be used for purposes 
other than those described herein. It is important to read and understand the entire manual. In particular, please read 
carefully and become familiar with the section entitled “TIPS ON TAKING YOUR BLOOD PRESSURE”.
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N O M E  D E L L E  P A R T I  E  C O M P O N E N T I  D E L  P R O D O T T O

Per la prova del misuratore

VISUALIZZAZIONE

TASTO "START/STOP"

TASTO MEMORIA [2]
TASTO MEMORIA [1]TASTO "SET"

VANO PORTABATTERIE

FASCIA

MISURATORE

BORSA DI TRASPORTO

BATTERIE AAA (LR03)

MANUALE D’ISTRUZIONI
Da usare per evitare l’attivazione 
accidentale del misuratore 
durante il trasporto.
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I N F O R M A Z I O N I  D I  C A R A T T E R E  G E N E R A L E
INDICAZIONI PER L'USO
Questo apparecchio è stato sviluppato per misurare in modo non invasivo la 
pressione arteriosa sistolica e diastolica, la frequenza cardiaca e per calcolare 
inoltre la pressione pulsatoria negli adulti comodamente a casa propria.  Non 
deve quindi essere usato sui neonati. Prima di usarlo per misurare la pressione 
di un bambino, di una donna in  stato di gravidanza o pre-eclampsia si 
raccomanda di consultare un medico. Il dispositivo non è destinato all’utilizzo 
durante il trasporto di un paziente al di fuori di una struttura sanitaria.

TECNICA DI MISURAZIONE
Questo prodotto misura la pressione sanguigna e la frequenza di battito 
cardiaco utilizzando il metodo oscillometrico. I circuiti all'interno del bracciale 
rilevano le piccole oscillazioni della pressione esercitata contro il bracciale 
dalla dilatazione e contrazione delle arterie nel polso in risposta a ciascun 
battito del cuore. Il sistema misura quindi l'ampiezza di ciascuna onda di 
pressione, la converte in millimetri di mercurio e la visualizza sul display LCD 
sotto forma di valore digitale.

GONFIAGGIO FUZZY
Questo apparecchio esegue il gonfiaggio FUZZY per alleviare lo stress sul 
polso mentre la fascia si gonfia.
Rilevando gli impulsi 
durante il gonfiaggio è in 
grado di determinare per 
ogni singola misurazione 
se la pressione è 
sufficiente.

SIMBOLO DI CLASSIFICAZIONE OMS
I valori di pressione sanguigna misurati sono classificati in base alle linee guida 
OMS (1999).
Quando le pressioni sistolica e diastolica rientrano in categorie diverse si 
applica la classe più elevata.
Per informazioni specifiche sulla propria pressione sanguigna si raccomanda di 
rivolgersi a un medico. Non si deve giungere a conclusioni personali basandole 
solamente sull’indicazione di classificazione.

PRESSIONE

PRESSIONE
INIZIALE

DURATA

SYS

≥180

160-179

140-159

130-139

120-129

<120

DIA

≥110

100-109

90-99

85-89

80-84

<80

CLASSIFICAZIONE 
OMS

Ipertensione (grave)

Ipertensione 
(moderata)

Ipertensione (lieve)

Superiore al normale

Normale

Ottimale

VISUALIZZAZIONE

-4-

WSK-1011-15_IM_20170531.pdf   4 2017/05/31   15:23



VISUALIZZAZIONE DELLA PRESSIONE PULSATORIA
Questo apparecchio calcola e visualizza altresì la pressione pulsatoria.
Mentre la pressione sanguigna sistolica aumenta con l’età, quella diastolica 
tende a diminuire da circa cinquanta anni in poi. Poiché la pressione pulsatoria 
è la differenza tra la pressione sistolica e quella diastolica, ne consegue che 
anch’essa tende ad aumentare con l’età. Si pensa che la pressione pulsatoria 
sia in relazione alla rigidità delle arterie e proprio sulla base di questo la si sta 
studiando come uno dei possibili rischi circolatori. In genere si ritiene che 45 
mmHg siano un valore normale. La pressione pulsatoria da sé non è indice di 
aterosclerosi. Tuttavia è importante mantenere sotto osservazione l’andamento 
della pressione pulsatoria nel tempo.

SIMBOLO DI MOVIMENTO DEL CORPO
Il valore di pressione sanguigna misurato mentre il corpo si muove non è 
corretto, poiché viene infatti influenzato da tale condizione.
Quando l’apparecchio rileva un movimento del corpo, analizza l’onda d’impulso 
e mostra il simbolo [ ] indicante la possibilità che il risultato della 
misurazione non sia corretto.

SIMBOLO DI ARITMIA
La frequenza del polso può 
variare mentre si parla o ci si 
muove, oppure in caso di aritmia 
cardiaca. Quando la differenza 
tra l’intervallo più corto e più 
lungo tra onde d’impulso supera 
il 25%, l’apparecchio visualizza il 

simbolo [ ] indicando una condizione di aritmia.

FUNZIONE DI MEMORIA
I valori misurati vengono automaticamente salvati nel banco di memoria 
[1] o [2] affinché possano essere rivisti in un secondo tempo. Nei due 
banchi di memoria, ad esempio, si possono salvare le letture individuali 
di due persone, oppure quelle diurne e notturne separatamente per la 
stessa persona.
Ognuno può memorizzare sino a 60 letture. Quando si raggiunge questo numero 
l’apparecchio cancella la lettura più vecchia per fare spazio a una nuova.
Quando l’orologio è in funzione le letture salvate sono richiamabili insieme alla 
data e all’ora della misura. *Per salvare data e ora è necessario attivare 
l’orologio prima ancora di avviare la misura della pressione.
L’apparecchio non salva i risultati che hanno dato luogo ad errore ([Err]).

CURA E MANUTENZIONE
Si raccomanda di mantenere sempre l’apparecchio pulito. In particolare lo si 
dovrebbe pulire dopo ogni sessione d’uso. Per pulire il dispositivo è sufficiente 
strofinarlo con un panno soffice e asciutto. In particolare non si deve usare 
benzina né diluenti o altri tipi di solvente energico. Poiché il bracciale può 
assorbire sudore e altri fluidi, controllarlo accuratamente per individuare la 
presenza di sporco o scolorimento dopo ogni utilizzo. La fascia deve essere 
pulita strofinandone delicatamente la superficie con un detergente sintetico. 
Durante la conservazione dell'apparecchio non lo si deve sottoporre al peso di 
oggetti pesanti. Non piegarne con eccessiva forza il bracciale. Se si intende 
conservare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie. 
Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Non tirare o torcere il 
bracciale ed evitare di metterlo in contatto con oggetti appuntiti o taglienti. 

Ritmo cardiaco regolare

Esempio di aritmia cardiaca in 
contrapposizione al ritmo cardiaco 
regolare.
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Condizioni ambientali di funzionamento
: Da +10˚C a +40˚C, da 15% a 85% RH (non 

condensante)
Condizioni di trasporto e conservazione

: da -20˚C a +60˚C, da 10% a 95% RH (non 
condensante)

Circonferenza di polso : da 12.5 a 22.5 cm
Unità principale : Peso; Circa 110 g, senza batterie

Dimensioni; Circa 70 x 27 x 70 mm (L x P x H), 
senza la fascia da polso

Grado di protezione IP : IP20 - Protetto contro oggetti solidi con diametro 
superiore a 12.5mm, non protetto contro l’acqua.

Grado di protezione dalle scosse elettriche
: Apparecchiatura internamente autoalimentata, parte 

applicata tipo BF (fascia)
Modo d’uso : Continuo
Classificazione : Apparecchiatura internamente autoalimentata

Legenda simboli : parte applicata tipo BF
: Si prega di vedere il manuale d’uso o l’opuscolo.
: I prodotti elettrici ed elettronici utilizzati in questo 

strumento non devono essere trattati come rifiuti 
solidi urbani. Per il loro corretto smaltimento si 
raccomanda di osservare i regolamenti locali e/o 
nazionali riguardanti il riciclaggio. Nei Paesi della 
Comunità Europea si raccomanda di fare attenzione 
ai simboli apposti sulla confezione d’imballaggio o 
sullo strumento.
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Non sostituire smontare o modificare componenti e parti del dispositivo, per 
evitare malfunzionamenti o danni che possono risultare pericolosi anche per gli 
utenti. Interrompere immediatamente l’uso del dispositivo e contattare il 
rivenditore o il produttore, in caso si riscontrino danni visibili sul prodotto e i 
suoi accessori. Si consiglia di far controllare lo sfigmomanometro ogni 2 anni. 
Questa operazione può essere eseguita esclusivamente dal produttore o da 
aziende autorizzate dal produttore.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello : PRONTEX GO - (cod. Distr. 19877)
REF.  :  WSK-1011-15
Principio di funzionamento

: Sistema oscillometrico
Indicatore : Display LCD a 15 cifre
Intervallo di indicazione pressione

: Da 3 a 300 mmHg (pressione bracciale)
Intervallo di misurazione

: Da 50 a 250 mmHg (sistolica), da 40 a 140 mmHg 
(diastolica), da 40 a 160 pulsazioni/min. (frequenza 
polso)

Precisione* : ±3 mmHg (pressione bracciale), ±5% del valore 
rilevato (frequenza polso)

: Automatico (FUZZY)
: Automatico (valvola di controllo elettrica)
: Valvola di scarico rapido automatica
: due batterie alcaline AAA da 1,5 V (tipo LRR03)
: 2W (max.)
: DC3V/2W
: 2 banchi, 60 misure salvabili in ciascuno di essi

Gonfiaggio 
Sgonfiaggio 
Scarico 
Alimentazione 
Consumo 
Dati elettrici 
Memoria 



P R E C A U Z I O N I  E  C O N T R O I N D I C A Z I O N I

L’apparecchio è conforme alle norme EN1060-1:1995+A2:2009 sugli 
sfigmomanometri non invasivi Parte 1: Requisiti Generali, alle 
EN1060-3:1997+A2:2009 sugli sfigmomanometri non invasivi Part 3: Requisiti 
supplementari per gli sfigmomanometri meccanici e, inoltre, alle norme EMC.
*Si garantisce la precisione dei valori misurati se compresi nella gamma di
misura dell’apparecchio.

Qualora vi troviate in terapia di dialisi oppure sotto assunzione di 
anticoaugulanti, antiaggreganti o steroidi, non utilizzate questo 
apparecchio senza aver prima consultato il vostro medico. L'utilizzo 
dell'apparecchio nelle suddette condizioni potrebbe causare 
emorragie interne.

Per informazioni specifiche sulla propria pressione sanguigna, 
rivolgersi al proprio medico. Si raccomanda di non interpretare mai 
da soli i valori ottenuti.

L’apparecchio non deve essere usato dai portatori di dispositivi 
elettromedicali impiantati o applicati esternamente quali, ad esempio, 
uno stimolatore cardiaco, un defibrillatore o un monitor 
elettrocardiografico. Esso non deve inoltre essere usato insieme ad 
attrezzature operatorie funzionanti ad alta frequenza.

Non usare l’apparecchio in ambienti esplosivi, ad esempio in un 
locale con sostanze anestetiche infiammabili o in una camera a 
ossigeno.

Si avverte l'utilizzatore che il sistema potrebbe non fornire una 
misurazione accurata se usato in condizioni di temperatura o umidità 

al di fuori dei limiti indicati nella sezione "Caratteristiche tecniche" di 
questo manuale.

Usare esclusivamente gli accessori specificati dal produttore. In 
caso contrario non si garantisce l’ottenimento di misure corrette.

L'uso di questo dispositivo in aree in prossimità di telefoni portatili, 
forni a microonde o apparecchi simili caratterizzati da forti campi 
elettromagnetici potrebbe causare malfunzionamenti.

Non avvolgere la fascia su un polso ferito, sottoposto ad accesso o 
terapia intravascolare oppure a derivazione arteria-vena, né su una 
mastectomia. In caso contrario si potrebbe lesionare ulteriormente.

Accertarsi che il gonfiaggio del bracciale non ostacoli a lungo la 
circolazione sanguigna. Prestare altresì attenzione a qualsiasi 
perdita funzionale temporanea di altri apparecchi medicali di 
monitoraggio eventualmente applicati allo stesso braccio cui è 
applicato il bracciale stesso.

Per evitare qualsiasi lesione dannosa a causa d’interferenze al flusso 
circolatorio da parte del gonfiaggio, non eseguire la misurazione 
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Caratteristiche tecniche soggette a modifiche senza preavviso al fine di 
migliorare ulteriormente le prestazioni e la qualità del prodotto. 
La precisione di misurazione del prodotto è stata verificata in accordo con il 
protocollo ISO 81060-2. Nello studio clinico, K5 è stato utilizzato per la 
determinazione dei valori di pressione diastolica in tutte le misure ausculatorie. 
Questo prodotto è destinato all’uso in ambiente con pressione atmosferica.



C O N S I G L I  S U L L A M I S U R A Z I O N E  D E L L A P R E S S I O N E  S A N G U I G N A

ripetutamente. Questa unità contiene componenti di precisione. 
Pertanto, prestare attenzione ad evitare di sottoporre l'apparecchio a 
variazioni di temperatura estreme, umidità, urti, alla luce diretta del 
sole, non mettere a contatto con garze o polvere. Non lasciar cadere 
o colpire l'unità. Prestare attenzione a non esporre l'unità ad umidità. 
Questo e il suo borsello di trasporto non sono impermeabili. Non 
premere sul display né eccessivamente sui tasti dell’apparecchio né 
capovolgerlo con il display rivolto in basso. Non rimuovere le 
batterie mentre l’apparecchio è acceso. Attendere che si spenga. Non 
smontare o modificare l'apparecchio. 

 

Non gonfiare la fascia sin tanto che non è avvolta al polso. Non 
toccare un paziente mentre si toccano le batterie o i loro poli elettrici, 
come ad esempio quando si sostituiscono le batterie.Questo 
prodotto non è progettato per essere utilizzato in aree pubbliche da 
parte di personale non specializzato. Non applicare il bracciale su un 
arto soggetto ad infusione endovenosa a goccia. Nel caso in cui il 
prodotto sia conservato in un ambiente con temperatura ambiente 
superiore a 40 ˚C o inferiore a 10 ˚C, prima di utilizzarlo porlo e 
lasciarlo almeno 2 ore in un ambiente compreso in questo range 
termico prima di effettuare una misurazione.

La pressione del sangue è la misura della forza esercitata dal cuore quando 
pompa sangue nelle arterie e la resistenza che le vene offrono a questo stesso 
flusso.

La pressione del sangue varia con facilità sotto l'influenza di fattori 
mentali e fisici e non è mai costante.
In generale, la pressione del sangue è maggiore durante le ore lavorative e 
gradualmente diminuisce durante il pomeriggio e nelle ore serali. È bassa 
durante il sonno ed aumenta a velocità relativamente elevate una volta alzati 
dal letto.
Cause delle variazioni della pressione sanguigna
• Movimenti del corpo • Conversazione 
• Tensione mentale • Agitazione 
• Emozioni • Pasti 
• Assunzione di bevande alcoliche • Fumo 
•Recente orinazione o evacuazione • Temperatura ambiente 
• Variazioni nell’ambiente circostante quali movimento, rumore, ecc.

Il valore della pressione sanguigna misurata a domicilio tende ad 
essere inferiore rispetto a quello misurato in ospedale, in clinica o 
presso l'ambulatorio medico.
Ciò accade perché si è di solito ansiosi in ospedale e rilassati in casa propria. 
È importante conoscere il valore normale della pressione sanguigna stabile 
misurata in casa.

La pressione sanguigna misurata al polso può essere diversa da 
quella misurata all'avambraccio.
Poiché la posizione di misurazione e lo spessore dei vasi sanguigni sono 
diversi, il valore della pressione sanguigna misurata al polso potrebbe essere 
leggermente diverso da quello ottenuto misurandola all'avambraccio. Nella 
maggior parte dei casi, la differenza per un soggetto sano sarà di circa ±10 
mmHg per la pressione sistolica e per quella diastolica. I seguenti soggetti 
richiedono precauzioni particolari: soggetti con ipertensione, diabete, malattie 
epatiche, arteriosclerosi, deficit della circolazione periferica, ecc., in quanto 
potrebbero esserci differenze tra i valori misurati al polso e quelli misurati 

-8-

WSK-1011-15_IM_20170531.pdf   8 2017/05/31   15:23



P R E P A R A Z I O N E  A L L ’ U S O

all'avambraccio.

Sottoporre i propri valori di pressione sanguigna ad un medico 
qualificato.
I valori di pressione sanguigna possono essere leggermente diversi a seconda 
dell'età, peso e condizioni generali. Si raccomanda di non interpretare mai da 
soli i valori ottenuti.

Prima di misurare la pressione del sangue, rilassatevi per circa cinque 
minuti in un ambiente tranquillo.

La pressione del sangue va misurata mantenendo la corretta postura del 
corpo e, mentre la si esegue, non ci si deve né muovere né parlare.  

Prima di misurare la pressione sanguigna, evitare di compiere sforzi fisici, 
mangiare, bere alcool, fumare ed altre attività che influenzano il valore 
della pressione sanguigna.

Misurare la pressione ogni giorno alla stessa ora.

Durante la misurazione della pressione sanguigna la temperatura 
ambiente deve essere di circa 20°C. Una bassa temperatura può causare 
la lettura di una pressione elevata a causa della costrizione dei vasi 
sanguigni che ne deriva.

Le letture potrebbero tuttavia variare a seconda della posizione assunta, 
sia essa da seduti o da distesi.

Prima di usare l’apparecchio è necessario installare le batterie e 
attivare l’orologio. Esso è utilizzabile anche senza orologio. In tal 
caso tuttavia non è possibile salvare la data e l’ora delle misure 
per poterle rivedere in un secondo tempo. Quando si rimuovo le 
batterie l’apparecchio cessa di funzionare.

PREMERE

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Sbloccare ed estrarre il vano batteria dall'unità principale premendone la parte 
superiore e quella inferiore come mostrato nell'immagine sotto.

1

-9-

WSK-1011-15_IM_20170531.pdf   9 2017/05/31   15:23



BATTERIE
AAA (LR03)

Tenere il
dito sul tasto.

Inserire due batterie 
alcaline AAA (LR03) 
identiche. Accertatevi 
che le polarità siano 
orientate secondo i 

Quando le batterie si stanno scaricando il simbolo della batteria [ ] 
lampeggia. In questa condizione l’apparecchio non può essere usato per 
le misurazioni. Devono essere sostituite entrambe con altrettante 
completamente cariche avendo l’accortezza di non usare 
contemporaneamente batterie di tipo diverso.
Mentre con la visualizzazione di questo simbolo l’apparecchio non può 
eseguire misure, la visione delle letture salvate in memoria continua ad 

essere possibile. Durante le misure e il gonfiaggio del bracciale, infatti, è 
necessaria più energia di quanta ne sia richiesta dalla semplice 
visualizzazione dei dati sul display. Per continuare con le misurazioni è 
quindi necessario sostituire tutte le batterie.

Le batterie incluse sono di tipo per monitoraggio, e la loro durata potrebbe 
essere inferiore rispetto a quella delle batterie disponibili in commercio.

REGOLAZIONE DELLA DATA E DELL’ORA E ATTIVAZIONE 
DELL’OROLOGIO

Premere il TASTO "SET" sino a quando 
inizia a lampeggiare “20 11”.

La regolazione dell'orologio avviene, 
nell'ordine, per anno, mese, giorno, ore 
e minuti.

Per fare incrementare il numero 
lampeggiante premere il TASTO DI 
MEMORIA [1], oppure il TASTO DI 
MEMORIA [2] per farlo diminuire. 
Tenendo questi tasti premuti lo 
scorrimento delle cifre diviene più 
veloce. Una volta raggiunta 
l’impostazione desiderata premere 
nuovamente il tasto "SET" per 
confermare il numero regolato e fare 

1 2

diminuireaumentareconfermare

2
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contrassegni (+) e (-) 
riportati all’interno del 
vano portabatterie.
Le batterie sono inseribili e rimuovibili semplicemente premendone il polo (-) 
contro la molla. Inoltre, corto circuiti o perdite dalle batterie possono essere 
causati da graffi o contatto inappropriato con le molle.
Attenzione! Non utilizzare batterie ricaricabili o di tipologia diversa da quella 
indicate in questo manuale. In caso di utilizzo di batterie non idonee, le 
specifiche funzionali e le prestazioni dichiarate potrebbero variare.

Reinserire nell'apposita sede il vano porta batterie.
Durante la chiusura non esercitate eccessiva forza sul vano batterie.
Non appena s’installano le batterie si sente un segnale acustico.



5 a 10 mm

E S E C U Z I O N E  D I  U N A  S E S S I O N E  D I  M I S U R A

Rimuovere l’orologio e/o il braccialetto 
eventualmente indossato.

Avvolgere la fascia al polso sinistro e a 
diretto contatto con la pelle mantenendo il 
display dell'apparecchio rivolto verso il palmo 
della mano.

Il misuratore deve essere posto al centro del 
polso con il lato superiore a 5 -10 mm dal 
palmo della mano.

Serrare bene la fascia e premerne la superficie 
per accertarsi che uncini e asole siano 
saldamente accoppiati.

Benché la fascia debba avvolgere 
comodamente il polso, tra i due non si deve 
lasciare spazio.

È altresì necessario evitare che la fascia 
intrappoli parte dell'abbigliamento.

Per la misurazione della pressione sanguigna è altresì possibile usare il polso 
destro. in tal caso è tuttavia opportuno usare sempre il polso destro, poiché la 
pressione sanguigna tra questo e il polso sinistro può variare.

lampeggiare quello successivo da regolare. Premendo il tasto "START/STOP" 
l’impostazione ha termine.

Una volta regolate la date e l’ora l’orologio si attiva. La sua condizione di 

attivazione viene confermata dalla visualizzazione dell’ora anche ad 
apparecchio spento.

La fascia è applicabile su polsi di circonferenza compresa 
tra 12,5 e 22,5 cm. Prima d’iniziare è pertanto opportuno 
accertarsi che il proprio polso rispetti queste misure.

SEDERSI SU UNA SEDIA E APPLICARE LA FASCIA.

Trovare un tavolo e una sedia sulla quale si possa stare comodamente seduti 
con i piedi che poggiano bene sul pavimento e le braccia e la schiena 
anch’esse ben appoggiate.

1

-11-
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START/STOP

ELEVARE IL MISURATORE ALL’ALTEZZA DEL CUORE.

Mantenere in quella stessa posizione 
l'avambraccio con l'ausilio di un panno 
piegato o di un altro tipo di supporto in 
modo che, durante la sessione di 
misura, la cuffia si mantenga alla 
stessa altezza del cuore.

In mancanza di una superficie di appoggio per il gomito lo si può mantenere 
sollevato con l'altra mano.

Si può procedere con la sessione di misura anche mantenendosi distesi sulla 
schiena. È necessario che la fascia rimanga costantemente alla stessa altezza 
del cuore.

Se il bracciale è a livello più basso (o più alto) del cuore, i valori della 
misurazione tendono ad aumentare (o a diminuire).

SIMBOLO DI
SGONFIAGGIO

SIMBOLO DI
GONFIAGGIO

SIMBOLO DEL
BATTITO CARDIACO

2 3

Respirare profondamente e rilassarsi.
Durante la sessione di misura non ci si deve muovere né si deve 
parlare.
Durante la sessione di misura 
non accavallare le gambe.
Non trattenere il respiro.

ACCENDERE IL MISURATORE.

Premere il tasto "START/ 
STOP".

Il bracciale inizia a scaricare 
l’aria.

Il bracciale inizia automaticamente 
a gonfiarsi.

Il gonfiaggio si arresta al 
raggiungimento della pressione 
ottimale e all’inizio dello 
sgonfiaggio.

Non appena l’apparecchio rileva 
il battito cardiaco ne visualizza il 
simbolo.

Per annullare la 
misurazione premere il 
TASTO "START/STOP".
Il misuratore scaricherà 
l’aria e quindi si spegnerà.

-12-
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ORA

SISTOLICA

DIASTOLICA

SIMBOLO DI CLASSIFICAZIONE OMS

FREQUENZA POLSO

SIMBOLO DELLA
MEMORIA

4

5

Il bracciale inizia a scaricare l’aria e, completandosi la misura, sul display ne 
appaiono i valori.

RIPETIZIONE AUTOMATICA DEL GONFIAGGIO
Se si muove o si applica tensione al braccio l’apparecchio potrebbe 
automaticamente stabilire di ripetere più volte il gonfiaggio per ottenere 
una misura più affidabile. Tale ripetizione non significa quindi che il 
misuratore non sta funzionando correttamente.

SELEZIONARE IL BANCO DI MEMORIA IN CUI SALVARE LE 
MISURE.

Sotto il TASTO DI MEMORIA 
appare il SIMBOLO DELLA 
MEMORIA.

Con il tocco del TASTO DI 
MEMORIA si commuta tra i due 
banchi.

1 2

SIMBOLO DELLA MEMORIA

SPEGNERE IL MISURATORE.

Premere il tasto "START/STOP".

L’apparecchio si spegne. Esso in ogni caso si spegnerà automaticamente dopo 
3 minuti d’inattività.

-13-

PRESSIONE PULSATORIA

Per informazioni sul simbolo [ ] si prega di vedere a pagina 5.

Per informazioni sul simbolo [ ] si prega di vedere a pagina 5.

Per informazioni sull’indicazione [Err] si prega di vedere a pagina 16.

L’apparecchio salva le letture nel banco di MEMORIA [1] o [2] in base a 
quale dei due era selezionato al momento dello spegnimento dopo l’ultima 
misura effettuata. È pertanto raccomandabile controllarlo subito dopo una 
misurazione.
Per informazioni sulla funzione di memoria si prega di vedere alle pagine 
5 e 14.
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V I S I O N E  D E L L E  M I S U R E  S A L V A T E  ( F U N Z I O N E  D I  M E M O R I A )

1

2

Vi raccomandiamo di non eseguire misurazioni una di seguito 
all’altra. Ciò determinerebbe, infatti, la congestione del polso, 
impedendo quindi di ottenere misurazioni corrette. Lasciatelo 

quindi riposare almeno 5 minuti prima di eseguire una nuova 
misurazione.

TOCCARE IL TASTO DI MEMORIA.

Toccare il TASTO DI MEMORIA [1] per rivedere le letture salvate nel 
banco di memoria [1] e il TASTO DI MEMORIA [2] per rivedere quelle 
salvate nel banco [2].

Appare il valore medio delle letture salvate.
Nota: il valore medio appare 
soltanto quando vi sono 
almeno due letture salvate.

TOCCARE NUOVAMENTE LO STESSO TASTO DI MEMORIA.

Appare l’ultima lettura salvata nel banco 
di memoria selezionato.
In cima al display appaiono 
alternatamente il numero della memoria, 
la data e l’ora. La lettura più recente 
viene indicata come memoria "No. 1". 

Con il TASTO DI MEMORIA si richiamano, dal più recente al più vecchio, i 
risultati salvati.
Il numero più grande è il risultato più vecchio.

COMMUTAZIONE TRA LE MEMORIE
Quando si tocca il TASTO DI MEMORIA [2] mentre sono visualizzate le 
letture del banco [1] l’apparecchio visualizza le letture salvate nel banco 
[2]; toccando nuovamente il tasto [1] riprende a visualizzare le misure 
salvate nel banco [1].NUMERO DI MISURE SALVATE NEL BANCO DI MEMORIA

: MEDIA

-14-

Spegnere il misuratore con il TASTO "START/STOP" una volta visualizzati 
i risultati della misurazione.
Per informazioni sulla funzione di memoria si prega di vedere a pagina 5. 
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E L I M I N A Z I O N E  D E L L ' E R R O R E

3 SPEGNERE IL MISURATORE.

Premere il tasto "START/STOP".
Anche se non lo si spegne manualmente esso si spegne automaticamente 
dopo 30 secondi d’inattività.

???

???

La pressione sanguigna è eccessivamente alta o bassa.
La misura non è stata eseguita con il misuratore elevato all’altezza 
del cuore. Affinché sia eseguita correttamente lo si deve 
sollevare all’altezza del cuore.

L'operazione di misura non è stata eseguita nella corretta posizione 
del corpo, oppure la fascia è stata avvolta in modo non corretto. 
Verificare nuovamente la procedura di misura.

La misura è stata influenzata da un movimento del corpo, oppure il 
soggetto ha parlato. Durante la misurazione, rimanete 
immobili ed in silenzio.

L'operazione di misura è stata eseguita subito dopo un esercizio 
fisico o altre attività che possono influenzarla. Ripetere la 

misurazione dopo essere rimasti a riposo per almeno 5 
minuti. Consultare la sezione "CONSIGLI SULLA 
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE SANGUIGNA".

??? Il valore misurato a casa propria normalmente differisce da quello 
misurato in ospedale.
La pressione sanguigna può variare a causa dell’agitazione che 
normalmente si prova in ospedale rispetto alla condizione di 

I valori misurati cambiano ogni volta.
La pressione sanguigna è infatti influenzata dalle condizioni mentali 
e fisiche, oppure dalle condizioni della misurazione. Deve essere 
quindi misurata sempre nella medesima condizione.

le letture premendo ripetutamente il tasto memoria fino a raggiungere la 
lettura da cancellare. Tenere premuto il tasto memoria per 4 secondi 
finché il display non inizierà a lampeggiare e continuare per altri 4 secondi 
finché la lettura non sarà cancellata e il display azzerato [ ].

Cancellazione di tutte le letture in un banco di memoria.
Selezionare e visualizzare le letture medie del banco di memoria da 
cancellare. Cancellare quindi le letture tenendo continuamente premuto il 
tasto memoria finché il display non sarà azzerato [ ], come indicato 
nel paragrafo precedente relativo alla cancellazione di singole letture.

CANCELLAZIONE DELLE LETTURE SALVATE

Cancellazione di singole letture
Premere il tasto memoria per visualizzare le ultime letture. Scorrere quindi 

-15-
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o appare.

L’apparecchio non è riuscito a rilevare la pressione perché si è 
compiuto un movimento o si è parlato. Durante la misura non 
muovere il corpo né parlare.

maggior relax a casa propria. Eventualmente si suggerisce di 
mostrare al proprio medico le misure effettuate da sé a 
casa.

??? Il display non mostra alcuna indicazione.
Le batterie sono esaurite. Sostituite tutte le batterie con 
altrettante nuove.
Le batterie non sono correttamente inserite. Reinserire le batterie 
nella posizione corretta.
I punti di contatto delle batterie non sono puliti. Pulire i contatti 
delle batterie con un panno asciutto.

??? L’apparecchio ripete il gonfiaggio.
L’apparecchio comanda nuovamente il gonfiaggio del bracciale 
quando rileva un cambio improvviso di pressione eventualmente 
dovuto a un movimento del corpo o a uno sforzo esercitato sul 
braccio. Il gonfiaggio sarà ripetuto sino al corretto rilevamento della 
pressione sanguigna. Tale ripetizione non significa quindi che 
il misuratore non sta funzionando correttamente. Durante la 
misura non muovere il corpo né parlare.

La pressione sanguigna cambia continuamente nell’arco delle 24 ore in 
base alle proprie condizioni fisiche e mentali. Ad esempio varia quando si 
mangia o si beve e mentre si fuma, si fa esercizio fisico o il bagno. Essa è 
altresì influenzata dalle condizioni mentali, ad esempio in caso di tensione 
o rilassatezza; conoscere la propria condizione di salute e misurare la
pressione regolarmente è quindi importante per riuscire a determinarne la 
tendenza. Si raccomanda quindi di stabilire regole personalizzate, anche
per quanto riguarda le condizioni di misura, e inoltre di misurare la
pressione ogni giorno.

appare.
Si è verificata una condizione di sovrappressione: benché il 
bracciale si sia gonfiato alla massima pressione, l’apparecchio non 
è riuscito a rilevare la pressione perché si è compiuto un movimento 

o si è parlato. Durante la misura non muovere il corpo né 
parlare.

appare.
La fascia non è stata correttamente avvolta attorno al polso. 
Applicate correttamente la fascia. Qualora l’indicazione 
Err-2 appaia anche dopo avere nuovamente applicato la 
fascia, è probabile che essa sia danneggiata. Contattate 
pertanto il vostro rivenditore.

appare.
Le batterie sono quasi scariche. ostituite tutte le batterie con 
altrettante nuove.

-16-
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Emissioni di RF CISPR 11 Classe B Nota: deve essere alimentato a corrente continua.
Emissioni armoniche IEC 61000-3-2 N.D.
Fluttuazioni di tensione/emissioni 
della luce intermittente IEC 61000-3-3

N.D.

Guida e dichiarazione del costruttore - Immunità elettromagnetica -

PRONTEX GO è destinato all'uso nel tipo di ambiente elettromagnetico di seguito specificato. L'acquirente o 
l'utilizzatore dell'apparecchio deve quindi accertarsi di usarlo in tale tipo ambiente.

Prova di immunità Livello di prova IEC 60601 Livello di Ambiente elettromagnetico - guida
conformità

Scarica elettrostatica ±6 kV a contatto ±6 kV a I pavimenti devono essere di legno o di cemento 
oppure rivestiti con piastrelle di ceramica. 
Qualora siano ricoperti di materiale sintetico 
l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.

(ESD) IEC 61000-4-2 ±8 kV in aria contatto
±8 kV in 
aria

Guida e dichiarazione del costruttore - emissioni elettromagnetiche -
PRONTEX GO è destinato all'uso nel tipo di ambiente elettromagnetico di seguito specificato. L'acquirente o 
l'utilizzatore dell'apparecchio deve quindi accertarsi di usarlo in tale tipo ambiente.
Prova di emissione Conformità Ambiente elettromagnetico - guida
Emissioni di RF CISPR 11 Gruppo 1 PRONTEX GO usa energia in radiofrequenza esclusivamente per il 

proprio funzionamento interno. Le relative emissioni sono quindi 
molto basse ed è improbabile che causino effetti nocivi agli 
apparecchi elettronici circostanti.

Non toccare i tasti con la punta o l’unghia del dito. Li si deve 
toccare con il polpastrello.

La misura è stata eseguita prima ancora d’impostare l’orologio. Non 
è possibile salvare la data e l’ora in memoria sin tanto che 
l’orologio non è in funzione.
appare.??? Sul display non appare l’orologio.

Non è stato impostato. NOTA: quando si rimuovono le batterie si 
disattiva.  Occorre quindi regolare nuovamente la data e l’ora 
affinché si riattivi.

Durante l’installazione delle batterie si è toccato il "TASTO 
START/STOP". Spegnere il misuratore e premere una volta il 
TASTO "START/STOP".

??? La date e l’ora delle misure appaiono rispettivamente come [ ] Qualora non si riesca ad eseguire correttamente le misure pur avendo 
provveduto all'applicazione dei metodi sopra descritti, si raccomanda di 
rivolgersi al rivenditore. L'apparecchio non deve essere smontato né se ne 
devono manomettere le parti interne.

e [ ].
L’orologio non è stato impostato. Occorre regolare nuovamente 
la data e l’ora affinché si riattivi.

RCSE D I Z I N O E  T AC  INCE
PRONTEX GO è conforme allo standard EMC IEC60601-1-2 sull'incompatibilità elettromagnetica. Le tabelle che seguono 
riportano informazioni specifiche sul soddisfacimento del predetto standard.
Trattandosi di apparecchio elettrico per uso medicale, PRONTEX GO necessita di speciali precauzioni per il soddisfacimento 
dello standard EMC e deve inoltre essere collocato e usato in ottemperanza a quest'ultimo secondo quanto qui oltre riportato.
• Questo apparecchio può essere influenzato negativamente dalla presenza di apparati di comunicazione in radiofrequenza 

mobili o portatili.
• L'uso di accessori diversi da quelli specificati nel presente manuale potrebbe dar luogo a un aumento delle emissioni 

oppure all'indebolimento delle proprie capacità autoprotettive.
• PRONTEX GO non deve essere usato in prossimità di altri apparecchi, né collocato su di essi.

-17-
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PRONTEX GO è destinato all'uso nel tipo di ambiente elettromagnetico di seguito specificato. L'acquirente o 
l'utilizzatore dell'apparecchio deve quindi accertarsi di usarlo in tale tipo ambiente.

Ambiente elettromagnetico - guida

Gli apparecchi di comunicazione in radiofrequenza mobili e portatili 
non devono essere usati a distanze più ravvicinate a qualsiasi 
parte del PRONTEX GO, compresi i cavi, rispetto alla distanza di 
separazione raccomandata, essendo questa calcolata in base 
all'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore.
Distanza di separazione raccomandata
d=[3.5/V1]√P

d=[3.5/E1]√P, 80MHz-800MHz d=[7/E1]√P, 800MHz-2.5GHz
Ove "P" è la potenza massima nominale di uscita del trasmettitore, 
dichiarata dal costruttore in watt (W), e "d" è la distanza di 
separazione raccomandata, indicata in metri (m).
La forza del campo elettromagnetico prodotto dai trasmettitori fissi 
in radiofrequenza,a così come determinato da un'analisi 
elettromagnetica eseguita sul luogo, in ciascuna delle bande di 
frequenza deve essere inferiore al livello di compatibilità.b
Nei pressi degli apparecchi recanti il simbolo di seguito 
mostrato potrebbero verificarsi interferenze:

Prova di immunità

In RF a conduzione 
IEC 61000-4-6
In RF a 
irradiamento IEC 
61000-4-3

Livello di prova 
IEC 60601

3 Vrms, da 150 
kHz a 80 MHz
3 V/m,da 80 
MHz a 2.5 GHz

Livello di 
conformità

3 V

3 V/m

Guida e dichiarazione del costruttore - Immunità elettromagnetica -

NOTA1 A 80 MHz e 800 MHz si applica la gamma di alta frequenza.
NOTA2 Queste linee guida potrebbero non trovare applicazione in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica 

è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione dovuti alla presenza di strutture, oggetti e persone.
a La forza del campo elettromagnetico prodotto dai trasmettitori fissi, quali le stazioni per radiotelefoni (cellulari o senza 

filo) e le radio terrestri mobili, le radio ricetrasmittenti amatoriali, le diffusioni radio AM e FM e le diffusioni televisive, 
non è prevedibile in modo teorico con la desiderata precisione. Per valutare l'ambiente elettromagnetico creato dai 
trasmettitori fissi in radiofrequenza si dovrebbe considerare l'esecuzione di opportune analisi elettromagnetiche. Se la 
forza del campo magnetico misurato nel luogo in cui s'impiega il PRONTEX GO eccede il livello applicabile di compatibilità 
di radiofrequenza sopra riportato, l'apparecchio deve essere mantenuto sotto osservazione in modo da verificarne la 
correttezza di funzionamento. Qualora si osservi un comportamento anomalo, potrebbe essere necessario ricorrere a 
misure aggiuntive quali, ad esempio, il riorientamento o lo spostamento del PRONTEX GO.

b Nelle frequenze esterne alla gamma da 150 kHz a 80 MHz la forza del campo magnetico deve essere inferiore a 3 
V/m.

Distanze di separazione raccomandate tra il PRONTEX GO e gli apparecchi di comunicazione in radiofrequenza mobili e portatili -

PRONTEX GO è destinato all'uso in ambienti elettromagnetici in cui sia in atto il controllo dei disturbi in radiofrequenza. 
L'acquirente o l'utilizzatore del PRONTEX GO è in grado di contribuire alla prevenzione delle interferenze elettromagnetiche 
mantenendo una distanza minima tra gli apparecchi trasmettitori in radiofrequenza mobili o portatili e il PRONTEX GO stesso 
secondo quanto qui oltre raccomandato, la quale è in funzione della massima potenza di uscita di tali apparecchi.

Per quanto riguarda i trasmettitori funzionanti a una potenza massima di uscita non riportata nella tabella qui sopra, la 
distanza di separazione in metri (m) raccomandata può essere stimata usando l'equazione applicabile alla frequenza del 
trasmettitore, ove "P" è la potenza massima nominale di uscita del trasmettitore stesso dichiarata dal relativo costruttore 
ed espressa in watt (w).
NOTA1 Alle frequenze di 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di separazione relativa alla gamma di frequenza più 

alta.
NOTA2 Queste linee guida potrebbero non trovare applicazione in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica 

è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione dovuti alla presenza di strutture, oggetti e persone.

Massima potenza 
nominale di uscita 

del trasmettitore, W

0,01
0,1
1
10
100

Da 150 kHz a 80 MHz, 
d=[3.5/V1]√P

0.12
0.38
1.2
3.8
12

Da 80 MHz a 800 MHz, 
d=[3.5/E1]√P

0.12
0.38
1.2
3.8
12

Da 800 MHz a 2.5 GHz, 
d=[7/V1]√P

0.23
0.73
2.3
7.3
23

Distanza di separazione in funzione della frequenza del trasmettitore, m

NOTA UT è la tensione dell'alimentazione CA prima dell'applicazione del livello di prova.

Transitorio veloce 
elettrico/scoppiato IEC 
61000-4-4

Impulso IEC 61000-4-5

Immersioni di tensione, 
brevi interruzioni e 
variazioni di tensione 
sulle linee di entrata 
dell'alimentazione 
elettrica IEC 61000-4-11

Frequenza di potenza 
(50/ 60 Hz) campo 
magnetico IEC 
61000-4-8

±2 kV per le linee di 
alimentazione
±1 kV per le linee 
d'ingresso/uscita

±1 kV in modo differenziale
±2 kV in modo comune

<5% UT (cadute >95% dip in 
UT) per 0.5 ciclo
40% UT (cadute 60% dip in 
UT) per 5 ciclo
70% UT (cadute 30% dip in 
UT) per 25 ciclo
<5% UT (cadute >95% dip in 
UT) per 5 sec
3 A/m

N.D.

N.D.

N.D.

3 A/m

Nota: deve essere alimentato a corrente 
continua.

Nota: deve essere alimentato a corrente 
continua.

Nota: deve essere alimentato a corrente 
continua.

Il campo magnetico generato dall'alimentazione 
elettrica di linea deve mantenersi a livelli 
caratteristici di un tipico ambiente commerciale o 
ospedaliero.
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G A R A N Z I A
Questo apparecchio è garantito contro difetti di fabbricazione per un periodo 
di 5 anni (ad eccezione dell’accessorio bracciale garantito per un periodo di 2 
anni) a partire dalla data di acquisto indicata sulla ricevuta di acquisto (da 
conservare in originale per poter usufruire dei servizi di garanzia).
Durante questo periodo, l’unità sarà riparata o sostituita gratuitamente se il 
guasto è attribuibile a errori di progettazione o di fabbricazione.
Questa garanzia non copre danni o malfunzionamenti causati da un uso 
improprio o in contrasto con le istruzioni di questo manuale e non è applicabile 
alla batterie commerciali in dotazione al momento dell’acquisto.

Produttore/Distributore non possono essere ritenuti responsabili per 
danni accidentali o indiretti se sono state apportate modifiche, 
riparazioni o interventi tecnici non autorizzati al dispositivo o nei casi in 
cui le componenti del prodotto siano state danneggiate incidentalmente, 
uso improprio e / o abuso.
Qualsiasi intervento non autorizzato, anche se minimo, invalida 
immediatamente qualsiasi garanzia e, in ogni caso, non garantisce la 
corrispondenza ai requisiti tecnici e di sicurezza della direttiva sui 
dispositivi medici 93/42/CEE (e successive modifiche) e delle relative 
norme.
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C O N T E N T S

G E N E R A L  I N F O R M A T I O N

P A R T  N A M E S  A N D  P R O D U C T  C O M P O N E N T S

For test use

DISPLAY

“START/STOP” KEY

MEMORY KEY [2]
MEMORY KEY [1]

“SET” KEY

BATTERY
COMPARTMENT

CUFF

MONITOR

CARRYING BAG

AAA (LR03) BATTERIES

INSTRUCTIONS

Use the bag to store the monitor to avoid 
accidental activation when carrying.

INDICATIONS FOR USE
This product is intended for noninvasive measurement of systolic and diastolic 

blood pressure, determination of pulse rate and calculation of pulse pressure in 
adults in a home healthcare environment. The product is not designed for 
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neonatal use. Please consult with your doctor or physician to use this product 
to take blood pressure of child or person in pregnancy or under pre-eclamptic 
condition. The product is not intended for use during professional transport of a 
patient outside a healthcare facility.

METHOD OF MEASUREMENT
This product employs the oscillometric method for measurement of blood 
pressure and pulse rate. Circuits within the cuff sense the small oscillations in 
pressure against the cuff produced by the expansion and contraction of the 
arteries in the wrist in response to each heart beat. The amplitude of each 
pressure waves is measured, converted to millimeters of mercury, and 
displayed on the LCD as a digital value.

FUZZY INFLATION
This product employs FUZZY inflation to ease stress on wrist during cuff 
inflation.
By detecting pulse 
signals while inflating, 
this product is able to 
determine the sufficient 
pressure for each 
measurement.

WHO CLASSIFICATION SYMBOL
Measured blood pressure values are classified against WHO guideline (1999).
The higher class applies when systolic and diastolic pressures fall into different 
classes.
For specific information on your blood pressure, contact your physician. Never 
make any judgment on your own based on the classification indication only. 

PRESSURE

INITIAL PRESSURE

TIME

SYS

≥180

160-179

140-159

130-139

120-129

<120

DIA

≥110

100-109

90-99

85-89

80-84

<80

WHO CLASSIFICATION

Hypertension (severe)

Hypertension (moderate)

Hypertension (mild)

High Normal

Normal

Optimal

DISPLAY

PULSE PRESSURE DISPLAY
This product calculates and displays pulse pressure.
While systolic blood pressure keeps increasing with age, diastolic blood 
pressure tends to start decreasing at around age 50. Pulse pressure is value 
subtracting diastolic value from systolic value and therefore pulse pressure 
tends to increase with age. Pulse pressure has been considered to be related 
to stiffness of artery and has been studied as one of circulatory risk factors. It is 
sometimes said that 45 mmHg of pulse pressure is normal value. Pulse 
pressure only does not represent arterial sclerosis. However, observation of 
pulse pressure in long term will be important.

-21-
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BODY MOTION SYMBOL
Blood pressure value taken while moving cannot be said to be the correct 
value because body movement can affect blood pressure.
This product analyzes pulse wave and displays [ ] when body motion is 
detected. [ ] indicates the results might be affected by body movement.

IRREGULAR PULSE RHYTHM SYMBOL
Pulse rhythm can be disturbed 
from talking, moving or 
arrhythmias. This product 
displays [ ] when the 
difference of shortest and longest 
time intervals between pulse 
waves is over 25%, indicating 
irregular pulse rhythm.

MEMORY FUNCTION
The measured values are automatically saved for later review in either one of 
two memory banks, [1] or [2]. These two memory banks can be used to save 
readings of two persons separately or to save morning readings and evening 
readings separately.
Each bank can save up to 60 readings. When the number of stored readings 
reaches 60, the oldest reading will be deleted to record new reading.
Saved readings are recalled with measurement date and time when clock 
function is activated. *The clock needs to be activated before measurement for 
date and time to be saved with the measured valued.
[Err] results are not saved.

regular pulse rhythm

An example of irregular pulse rhythm 
compared to regular pulse rhythm

-22-
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CARE AND MAINTENANCE
Keep the product clean. Inspect its cleanliness after use. In case the cleaning 
is necessary, use only a soft dry cloth. Do not use gasoline, paint thinner, or 
other strong solvents. Since the cuff may absorb perspiration and other fluids, 
inspect it for stain and discoloration after each use. When cleaning the cuff, 
use a synthetic detergent and gently rub the surface.
When storing the product, do not place heavy objects on it. Do not fold or bend 
the cuff forcibly. Remove the batteries if the product is to be stored for an 
extended period of time. Keep the batteries out of reach of children.
We suggest that you have your blood pressure monitor checked every 2 years. 
This operation may only be performed by the manufacturer or by firms 
authorized by the manufacturer. Do not try to stretch or twist the cuff, and do 
not bring it into contact with sharp or pointed objects. Do not replace the parts, 
disassemble or modify the monitor as it causes malfunction of the monitor or 
danger to users. Stop using the monitor immediately and contact your dealer or 
the manufacturer in case any visible damage is found on the monitor.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Model 
REF. 
Operating Principle 
Indicator 

: PRONTEX GO - (cod. Distr. 19877)
:  WSK-1011-15
: Oscillometric method
: 15 digits liquid crystal display

Pressure Indicating Range
: 3 to 300 mmHg (cuff pressure)

Measuring Range : 50 to 250 mmHg (systolic), 40 to 180 mmHg 
(diastolic), 40 to 160 bpm (pulse rate)

Accuracy* : ±3 mmHg (cuff pressure), ±5% of reading (pulse 
rate) 

: Automatic inflation (FUZZY logic)
: Automatic (electric control valve)

Inflation 
Deflation 



P R E C A U T I O N S  A N D  C O N T R A I N D I C A T I O N S

Exhaust : Automatic exhaust valve
Power Supply : Two 1.5 volt AAA alkaline (LR03) type batteries
Power Consumption : 2W (max.)
Electric Rating : DC3V/2W
Memory : 2 banks, each stores 60 readings
Operating Condition : +10˚C to +40˚C, 15% to 85% RH (noncondensing)
Transportation/Storage Condition

: -20˚C to +60˚C, 10% to 95% RH (noncondensing)
Coverage wrist circumference

: 12.5 to 22.5 cm
Weight : Approx. 110 g (without batteries)
Size : Approx. 70 x 27 x 70 mm (W x D x H) , not including the cuff 
Protection class IP : IP 20 - Protected against solid foreign particles with 

a diameter of more than 12.5 mm, no protection 
against water.

Protection against electric shock
: Internally powered equipment, Type BF applied part (cuff)

Mode of operation : Continuous operation
Classification : Internally powered equipment

Key to symbols : Type BF applied part
: Refer to instruction manual/booklet.
: The used electrical and electronic products are not 

household waste. Follow your national/local recycling 
rules to dispose of them properly. In the EU 
countries, please refer to waste management 
symbol(s) marked on the package or the instrument.

This device complies with EN1060-1:1995+A2:2009 Non-invasive 
sphygmomanometers Part 1: General requirements, EN1060-3:1997+A2:2009 
Non-invasive shygmomanometers Part 3: Supplementary requirements for 
electro-mechanical blood pressure measuring system and EMC 
(IEC60601-1-2:2007).
*Accuracy is guaranteed with the measured values that are within the
measuring range.
Specifications are subject to change without notice due to improvements in
performance.
The measurement accuracy of the product has been proven according to ISO
81060-2 protocol. In the clinical study, K5 was used for the determination of
diastolic pressure values at all auscultatory measurements.
This product is intended for use in the environment with one atmospheric pressure.

Do not use this product without consultation with your doctor if you 
are under dialysis therapy or on anticoagulants, antiplatelets or 
steroids. Use of this instrument under such conditions could cause 
internal bleeding. For specific information on your blood pressure, 
contact your physician. 

Never make any judgment on your own regarding measurement 
results. Do not use this product along with implantable and wearable 
medical electrical equipment such as pacemaker, defibrillator, or 
electrocardiographic monitor. This product is not also intended to be 
used with HF surgical equipment.  
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T I P S  O N  T A K I N G  Y O U R  B L O O D  P R E S S U R E

Do not use this product in an explosive environment such as near 
flammable anesthetics or inside oxygen chamber.

The system may fail to yield specified measurement accuracy if 
operated or stored in temperature or humidity conditions outside the 
limits stated in the specifications section of this manual. Do not use 
any accessories other than those specified by the manufacturer. 
Otherwise, correct measurement readings cannot be obtained.

Use of this product in areas near mobile phones, microwave ovens 
or other devices with strong electromagnetic field may cause 
malfunctions.

Do not apply the cuff over wounded wrist, wrist of which side is 
under an intravascular access or therapy or an arterio-venous shunt, 
or wrist on the side of a mastectomy. Otherwise injury may be 
resulted. 

Make sure that inflation of the cuff is not causing prolonged 
impairment of blood circulation. Also, be cautious about temporary 
loss of the functions of any other medical equipment if any 
monitoring equipment is used on the same limb with the blood 
pressure measuring cuff. To avoid harmful injury due to interfered 
blood flow from cuff inflation, do not make measurements repeatedly. 

Because the product includes precision parts, avoid extreme 
temperature variations, humidity, shock, dust, lint, and direct sunlight. 
Do not drop or strike the product. Make sure not to expose it to 
moisture. This product and the carrying bag are not water resistant.

Do not press the display and operation keys or place the monitor 
with display face down. Do not take out batteries when the monitor is 
turned on. Make sure to switch off the monitor before removing 
batteries. Do not disassemble or modify the product.

Do not inflate the cuff when it is not wrapped around your wrist.

Do not touch a patient while touching the battery or battery terminals 
of the device when replacing the batteries.

This product is not designed for self-use by unspecified persons in 
public areas.

Do not apply the cuff on the limb which the intravenous drip infusion 
is implemented.

In case the product is stored in the environment with ambient 
temperature above 40˚C or below 10˚C, please leave it for at least 2 
hours before taking a measurement.

Blood pressure is the force exerted by the heart in pumping the blood through 
the arteries and the resistance by the veins in this flow.

Blood pressure varies all the time, influenced by mental and physical 
factors, and is never constant.

In general, blood pressure is highest during the working hours and gradually 
decreases during the afternoon and evening hours. It is low during sleep and 
increases at a relatively fast rate after arising from bed.

Causes for Changes in Blood Pressure
-24-

WSK-1011-15_IM_20170531.pdf   24 2017/05/31   15:23



P R E P A R A T I O N  B E F O R E  U S E

• Body movement • Conversation
• Mental Tension • Nervousness
• Emotions • Eating
• Drinking Alcohol • Smoking
• Recent Urination or Bowel Movement • Room temperature
• Changes in the surroundings such as movement or noise, etc.

Blood pressure measured at home tends to be lower than when 
measured in a hospital, clinic or doctor's office.
This is because you are tense at the hospital and relaxed at home. It is 
important to know your stable normal blood pressure at home.

Blood pressure at the wrist may be different from that at the upper 
arm.
As the thickness of the blood vessels differs depending on measuring position, 
blood pressure value measured at the wrist may be slightly different from that 
measured at the upper arm. In most cases, the difference for a healthy person 
will be within about ±10mmHg for the systolic and the diastolic blood pressure. 
Caution is required for the following persons: persons with hypertension, 
diabetes, liver trouble, hardened arteries, peripheral hindrance of circulation, 
etc., as there may be a difference between the values measured at the wrist 
and those measured at the upper arm.

Let a qualified physician interpret your blood pressure readings.
Depending on your age, weight and general condition, blood pressure can be 
slightly different. Consult with your doctor on determining what blood pressure 
is normal for you.

Before taking blood pressure, rest for approximately five minutes and take 
your blood pressure while relaxed in a quiet environment.

Measure blood pressure using the correct posture and do not move or 
speak during measurement.

Avoid exercise, eating, drinking alcohol, smoking and other activities that 
affect your blood pressure right before a measurement.

Take your blood pressure at the same time every day.

The ambient temperature should be approximately 20˚C when you take 
your blood pressure. The lower temperature may cause the higher blood 
pressure value due to contracted blood vessels.

Reading may vary slightly, depending on posture, whether sitting or 
lying.

Install batteries and activate the clock before use. Measurement can 
be made with clock being inactivated. However, activate the clock to 

save measurement date and time with readings for better review. 
The clock is inactivated as the batteries are removed.

-25-

WSK-1011-15_IM_20170531.pdf   25 2017/05/31   15:23



AAA (LR03)
BATTERIES

Keep your finger
on the key.

INSTALLING BATTERIES

Take out the battery compartment from the main unit by unlocking it by pressing
its top and bottom as shown in the picture below. 

PRESS

Battery symbol [ ] will flash when battery power is low. Measurement 
can not be made while the symbol is displayed. Replace the batteries. 
Both batteries need to be replaced with new ones; do not mix new and old 
batteries or different batteries.

ADJUST DATE AND TIME AND ACTIVATE THE CLOCK

Touch “SET” KEY and keep your 
finger on the key until “20 11” starts 
flashing.

Clock is set in the order of year, 
month, day, hour and minute.

The flashing number increases with 
MEMORY KEY [1] and decreases 
with KEY [2]. The number will be 
fast-forwarded if you keep your 
finger on the key. Touching “SET” 
key will fix the number and the next 
article will flash. Touching 
“START/STOP” key will terminate 
the setting.

As the date and time are set, clock is activated. Display of the clock while the 
device is turned off indicates that the clock is activated.

2

decrease

1

increaseconfirm

1 2
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Install two identical AAA alkaline (LR03) batteries.

Make sure that the polarities correspond to the (+) and (–) marks inside the 
battery compartment.
Batteries should be installed or removed as their (-) ends are pushed against 
the spring. Otherwise, short circuit or leakage of the batteries may be caused 
by scratch against the spring or inappropriate contact with the spring.

CAUTION! Do not use rechargeable batteries or the batteries other than the 
ones with designated type. The specified performance of the product may not 
be retained, if those batteries are used.

Insert the battery compartment back into the main unit.
Do not force the battery compartment into position.
You will hear a beep as the batteries are installed.



5 to 10 mm

M A K I N G  A  M E A S U R E M E N T
Fasten the cuff and press the surface of the cuff 
to make sure the hook and loop attaches 
securely.

The cuff should fit snugly and there should be 
no space between the cuff and your wrist.

Take care that your clothing is not caught 
beneath the cuff.

You may use your right wrist for measurement. However, make sure to use 
same wrist for measurement; the blood pressure on left wrist and right wrist 
may not be the same.

readings in memory. Please have the batteries replaced.
The enclosed batteries are for monitoring, and their life may be shorter than 
that of commercial batteries.

The symbol might appear only during measurement although you can review 
readings in memory. This is because more battery power is required for 
conducting a measurement, e.g. inflating the cuff, than displaying the 

The cuff is applicable to wrist with circumference between 
12.5 and 22.5 cm. Take your wrist size before measurement.

SIT ON A CHAIR AND APPLY CUFF.

Find a chair and a table so that you can be comfortably seated with your feet 
flat on the floor and your back and arm supported.

Remove watch or bracelet.

Put the cuff on your left wrist directly on the 
skin with the display screen on the side of 
your palm.

The monitor should be placed at the center 
of your wrist with the top of the monitor 
positioned 5 to 10 mm from the bottom of 
your palm.

1
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START/STOP

ADJUST THE MONITOR TO THE HEIGHT OF YOUR HEART.

Place a folded towel or similar 
under your arm to support it so that 
the cuff is kept at the height of your 
heart during measurement.

Hold your elbow if you do not have an appropriate table to put your elbow on.

Measurement can be made lying on your back. Make sure that the cuff is at the 
height of your heart.

If the cuff is lower (higher) than the heart, the measured reading 
tends to become larger (smaller).

DEFLATION
SYMBOL

INFLATION
SYMBOL

PULSE
SYMBOL

2 3

Take deep breaths and relax.

Do not move or speak while 
taking your blood pressure.

Do not cross your legs during 
measurement.

Do not hold your breath.

TURN ON THE MONITOR.

Touch “START/STOP” KEY.

Air is exhausted from the cuff.

Automatic inflation starts.

Inflation stops at optimal pressure 
and pressure starts to decrease.

PULSE SYMBOL is displayed as 
pulse is detected.

Touch “START/STOP” KEY 
again to cancel 
measurement.
The monitor will exhaust air 
from the cuff and turn off.
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TIME

SYSTOLIC

DIASTOLIC

WHO CLASSIFICATION
SYMBOL

PULSE PRESSURE

PULSE RATE
MEMORY MARK

4

5

Air is released from the cuff and 
measured values are displayed as 
measurement completes.

 ].

 ].

AUTOMATIC REPEATED INFLATION
If you move or strain your arm or hand, inflation may be repeated multiple 
times to obtain a measurement. Repeated inflation does not indicate 
malfunction of the monitor.

SELECT MEMORY BANK TO SAVE THE MEASUREMENT RESULT.

MEMORY SYMBOL is displayed below MEMORY KEY.

Touching MEMORY KEY will 
switch the bank. 1 2

MEMORY MARK

Do not execute repeated measurements. This will cause 
engorgement of the wrist and correct values will not be 
obtained. Let your wrist rest for at least 5 minutes.

TURN OFF THE MONITOR.

Touch “START/STOP” KEY.
The monitor will be turned off. Even if you do not turn off the monitor, it turns off 
automatically after 3 minutes.

-29-

Refer to page 22 for [

Refer to page 22 for [

Readings are automatically saved in the bank, either MEMORY [1] or [2], 
selected when the monitor is turned off after measurement. Make sure to 
confirm the bank selected after a measurement.
Refer to page 22 and page 30 for memory function.

Refer to page 31 and page 32 for “Err” display.
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V I E W I N G  T H E  S A V E D  R E A D I N G S  ( M E M O R Y  F U N C T I O N )

1
3

2

TOUCH MEMORY KEY.

Touch MEMORY KEY [1] to review readings saved in the memory 
bank [1] and MEMORY KEY [2] to review those in the bank [2].

The average of the saved 
readings is displayed.
Note: Average will not be displayed 
unless there are two or more 
readings saved. 

NUMBER OF
SAVED RESULTS

: Average

TOUCH THE SAME MEMORY KEY AGAIN.

The latest reading saved in the selected bank 
is displayed.
The display at the top shows memory 
number, measurement date and time 
alternately. The latest reading is displayed as 
memory “No. 1”. 

The results are recalled from the latest to the oldest with operation of 
MEMORY KEY.
The bigger memory number indicates the older number.

SWITCHING MEMORY BANKS
Touching MEMORY KEY [2] at display of reading in the bank [1] will switch 
the display to reading in bank [2] and touching MEMORY KEY [1] again 
will return to the display of result in the bank [1].

TURN OFF THE MONITOR.

Touch “START/STOP” KEY.
Even if you do not turn off the monitor, it displays the result for approximately 
30 seconds and will turn off automatically.

DELETING SAVED READINGS
Deleting individual readings
Touch the memory key to display the latest set of readings. Then scroll 
through the readings by repeatedly touching the memory key until you 
reach the reading to be deleted. Then hold down memory key for 4 
seconds until display flashes and continue to hold down key for about 4 
seconds until reading is deleted and the display is cleared  [ ].

Deleting all the readings in a memory bank.
Select and display the average readings for the memory bank to 
be deleted. Then delete by holding down the memory key 
continuously until the display is cleared [ ] as described in the 
sentence above for the deletion of individual readings.

-30-

Turn off the monitor once with “START/STOP” KEY when the results are 
displayed after a measurement.
Refer to page 22 for memory function.
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T R O U B L E S H O O T I N G

???

???

Blood pressure is extremely high or low.

The monitor is not adjusted to your heart. Adjust the monitor to 
the height of your heart.

Measurement is not taken with correct posture or the cuff is 
wrapped incorrectly. Reconfirm the measurement 
procedures.

The reading was effected from moving or talking. Remain still and 
quiet during measurement.

Measurement was taken right after exercise or other activities 
influencing the reading.  Measure again after resting for more 
than 5 minutes. See TIPS ON TAKING YOUR BLOOD 
PRESSURE.

??? Measured value is different from that taken at a hospital.

Mental condition such as nervousness at a hospital or relaxed 
feeling at home is influencing blood pressure. Take records of 
blood pressure taken at home and consult with your 
doctor.

??? Inflation is repeated.

The cuff is inflated again if sudden change of pressure, which could 
be due to movement or straining of arm or wrist, was detected. 
Inflation is repeated until blood pressure is taken. Repeated 
inflation is not a malfunction of the monitor. Do not move or 
speak during measurement.

Measured values vary all the time.

Mental and physical condition or measurement condition is 
influencing blood pressure. Make measurement under the same 
condition.

Blood pressure is changing 24 hours a day in relation with mental and 
physical conditions. Eating, drinking, smoking, exercising or bathing will 
alter blood pressure. Blood pressure will be also influenced by mental 
condition such as feeling tensed or relieved and health condition It is 
important to know the tendency of blood pressure by making 
measurement regularly. Make your own rules including conditions and 
time to make measurement and take blood pressure everyday.

is displayed.

Over pressure: blood pressure could not be taken due to moving or 
speaking although the cuff was inflated to the maximum pressure. 
Do not move or speak during measurement.

or is displayed.

Blood pressure could not be taken due to moving or speaking. Do 
not move or speak during measurement.
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T E C H N I C A L  D E S C R I P T I O N

??? Nothing is displayed.

Batteries are depleted. Replace all batteries with new ones.

Batteries are inserted incorrectly. Reinsert the batteries 
correctly.

Battery terminals are not clean. Clean the terminals with dry 
cloth.

Touching the keys with tip of finger or nail is touching the key. 
Touch the key with the plane of your finger.

??? Clock is not displayed.

The clock is inactivated. NOTE: Clock is inactivated when batteries 
are removed. Adjust date and time and activate the clock.

??? Measurement date and time are displayed with [ ] and [ ].

The clock is not activated. Adjust date and time and activate 
the clock.

Measurement was taken before the clock was activated. 
Measurement date and time cannot be saved without clock 
being activated.

is displayed.

The cuff is not properly applied. Properly apply the cuff. If Err-2 
appears after re-trying to apply the cuff properly, assume 
the cuff is damaged. Contact your dealer.

is displayed.

Batteries are weak. Replace all batteries with new ones.

is displayed.

START/STOP KEY was being touched at installation of batteries. 
Turn off the monitor once with “START/STOP” KEY.

If you cannot get correct measurement with the methods above, contact your 
dealer. Do not disassemble or tamper with the internal mechanism.

PRONTEX GO complies with the EMC, electromagnetic compatibility, standard, IEC60601-1-2. Refer to the following tables for 
specific information regarding compliance to the standard. PRONTEX GO, as a medical electrical equipment, needs special 
precautions regarding EMC and needs to be installed and put into service according to the EMC information provided 
below.
• Portable and mobile RF communications equipments can affect the device.
• The use of accessories other than those specified in this manual may result in increased emissions or decreased immunity 
of the device.
• PRONTEX GO should not be used adjacent to or stacked with other equipment.

PRONTEX GO is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of 
PRONTEX GO should assure that it is used in such an environment.
Emissions test
RF emissions CISPR 11

Compliance
Group 1

Electromagnetic environment - guidance
PRONTEX GO uses RF energy only for its internal function. Therefore, 
its RF emissions are very low and are not likely to cause any 
interference in nearby electronic equipment.

Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic emissions -

-32-
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RF emissions CISPR 11
Harmonic emissions IEC 61000-3-2
Voltage fluctuations/flicker 
emissions IEC 61000-3-3

Class B
N/A
N/A

Note: Operate by DC Power

PRONTEX GO is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of 
PRONTEX GO should assure that it is used in such an environment.

NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

Immunity test
Electrostatic discharge 
(ESD) IEC 61000-4-2

Electrical fast transient/ 
burst IEC 61000-4-4

Surge IEC 61000-4-5

Voltage dips, short 
interruptions and 
voltage variations on 
power supply input 
lines IEC 61000-4-11

Power frequency (50/ 
60 Hz) magnetic field 
IEC 61000-4-8

IEC 60601 test level
±6 kV contact
±8 kV air

±2 kV for power supply lines
±1 kV for input/output lines

±1 kV differential mode
±2 kV common mode

<5% UT (>95% dip in UT) for 
0,5 cycle
40% UT (60% dip in UT) for 5 
cycles
70% UT (30% dip in UT) for 
25 cycles
<5% UT (>95% dip in UT) for 
5 sec
3 A/m

Compliance level
±6 kV contact
±8 kV air

N/A

N/A

N/A

3 A/m

Electromagnetic environment - guidance
Floors should be wood, concrete or ceramic 
tile. If floors are covered with synthetic 
material, the relative humidity should be at 
least 30 %.
Note: Operate by DC Power.

Note: Operate by DC Power.

Note: Operate by DC Power.

Power frequency magnetic fields should be 
at levels characteristic of a typical location in 
a typical commercial or hospital environment.

Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic immunity -

PRONTEX GO is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of 
PRONTEX GO should assure that it is used in such an environment.

Electromagnetic environment - guidance

Portable and mobile RF communications equipment should be used 
no closer to any part of PRONTEX GO, including cables, than the 
recommended separation distance calculated from the equation 
applicable to the frequency of the transmitter.

Immunity test IEC 60601 test 
level

Compliance 
level

Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic immunity -

Recommended separation distance
d=[3.5/V1]√P

d=[3.5/E1]√P, 80MHz-800MHz d=[7/E1]√P, 800MHz-2.5GHz
Where P is the maximum output power rating of the transmitter in 
watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the 
recommended separation distance in metres (m).
Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an 
electromagnetic site survey,a should be less than the compliance 
level in each frequency range.b
Interference may occur in the vicinity of equipment marked 
with the following symbol:

Conducted RF 
IEC 61000-4-6
Radiated RF IEC 
61000-4-3

3 Vrms, 150 
kHz to 80 MHz
3 V/m, 80 MHz 
to 2.5 GHz

3 V

3 V/m

NOTE1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and 

reflection from structures, objects and people.
a Field strength from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile 

radios, amateur radio, AM and FM radios broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. 
To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be 
considered. If the measured field strength in the location in which PRONTEX GO is used exceeds the applicable RF 
compliance level above, PRONTEX GO should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is 
observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating PRONTEX GO.

b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and PRONTEX GO -

PRONTEX GO is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The 
customer or the user of PRONTEX GO can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance 
between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and PRONTEX GO as recommended below, 
according to the maximum output power of the communications equipment.

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres 
(m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output 
power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
NOTE1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and 

reflection from structures, objects and people.

Rated maximum output 
power of transmitter, W

0,01
0,1
1
10
100

150 kHz to 80 MHz, 
d=[3.5/V1]√P

0.12
0.38
1.2
3.8
12

80 MHz to 800 MHz, 
d=[3.5/E1]√P

0.12
0.38
1.2
3.8
12

800 MHz to 2.5 GHz, 
d=[7/V1]√P

0.23
0.73
2.3
7.3
23

Separation distance according to frequency of transmitter, m
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W A R R A N T Y
This device is guaranteed against manufacturing defects for a period of 5 years (except cuff accessory guaranteed for a period of 2 years) from the date of 
purchasing as shown on your receipt (maintain original copy to have right to warranty services).
During this period, the unit will be repaired or replaced free of charge if the fault is due to faulty design or manufacture.
This warranty does not cover damages or malfunctions caused by use improper or contrary to the instructions of this manual and is not applicable to the commercial 
batteries supplied at the time of purchasing. 

Manufacturer/Distributor cannot be held liable for accidental or indirect damage, if changes have been made to the device, unauthorised repairs and/or 
technical interventions have been performed or any of its parts have been damaged by accident, improper use and/or abuse.
Any unauthorised intervention, even minimally, on the device voids the warranty immediately and, in any, case does not guarantee correspondence with the 
technical and safety requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC (and subsequent changes) and related standards.
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