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PERFETTO
EQUILIBRIO 
TRA PERFORMANCE
E TECNOLOGIA 
Nuovi misuratori 
di pressione Prontex.
Nuove forme dalle linee semplici 
ed ergonomiche, nuovo design. 
Tecnologia innovativa per garantire 
alte prestazioni, un elevato comfort 
nella misurazione unito alla 
semplicità e praticità d'utilizzo.





misuratore di pressione automatico
MONO UTENTE

UNA GAMMA 
COMPLETA

01

Safety investe nella ricerca della 
più alta qualità per garantire al 
consumatore le migliori soluzioni 
al servizio della salute.

Prodotti di Qualità
02

Una perfetta combinazione tra ricerca, 
tecnologia e funzionalità per raggiungere 
l'obiettivo di rendere semplice prendersi 
cura di sè. Usabilità come risultato 
dell’innovazione.

Facilità d'utilizzo

Nuova linea di misuratori di pressione Prontex.
Tecnologia all'avanguardia, per garantire affidabilità, 
semplicità e comfort. La risposta valida e precisa 
per ogni tipo di esigenza.
 

I BUONI MOTIVI 
PER SCEGLIERE PRONTEX
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misuratore di pressione automatico
DOPPIO UTENTE



 
misuratore da polso

04

Tecnologia validata in conformità 
al protocollo internazionale ESH IP2010 
(European Society of Hypertension 
International Protocol 2010). 

Tecnologia certificata
03

Il design non è solo inteso come 
"bellezza delle linee" ma è il risultato di 
una progettazione attenta all'ergonomia. 
Più leggerezza, più praticità si traducono 
in un prodotto più intelligente; questa è 
l'innovazione.

Design innovativo
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RiseUP 
Technology

Più veloce
Tempo di misurazione 
ridotto del 40%.
Effettiva diminuzione 
del consumo di batteria.

Più confortevole
Gonfiaggio ideale che 
evita l'eccessiva 
costrizione del braccio.
Il valore massimo di 
gonfiaggio del bracciale, 
non supera i 20 mmHg 
rispetto alla pressione 
sistolica dell'utente.

Più intelligente 
(personal mode)

Gonfiaggio personalizzato 
in base ai valori 
pressori memorizzati in 
precedenza.
È necessaria solo una fase 
di gonfiaggio.

+

 
La nuova tecnologia che, attraverso una calibrata valutazione 
dell'intensità e dell'andamento delle pulsazioni, rende 
possibile la rilevazione dei valori di pressione sanguigna 
già durante la fase di gonfiaggio del bracciale.

Una soluzione innovativa che grazie alla misurazione 
effettuata durante il gonfiaggio, permette la calibrazione 
di quest'ultimo assicurando così i seguenti vantaggi:
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I PUNTI 
DI FORZA
al servizio della salute



Pressione pulsatoria,
un dato in più per la tua salute

Garanzia di qualità

Da oggi la misurazione domiciliare della pressione arteriosa può fornire un nuovo 
parametro di valutazione: la pressione pulsatoria.

Il dato (chiamato anche pressione differenziale) 
rappresenta la differenza numerica 
tra la pressione sistolica e diastolica. 

La pressione pulsatoria (o differenziale) è un parametro predittivo molto importante 
e di esclusiva interpretazione del medico che, di fatto, in funzione dell'anamnesi 
del proprio paziente, fornisce indicazioni importanti relativamente a specifiche 
condizioni fisiologiche.

 
L’affidabilità del software, gli elevati controlli eseguiti 
in fase di costruzione dell’apparecchio, consentono la concessione di 
5 anni di garanzia dalla data dell’acquisto contro 
qualsiasi difetto originario di costruzione.

anni
garanzia

5

Tecnologica certificata
 
La misurazione della pressione arteriosa è una importante attività 
diagnostica di controllo per la quale è indispensabile affidarsi all'uso 
di dispositivi precisi ed affidabili. 

La tecnologia dei misuratori Prontex è validata clinicamente in conformità 
al più recente protocollo di valutazione internazionale ESH IP2010 
(European Society of Hypertension - International Protocol 2010)
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bracciale multidimensionale
Wide Range - per coprire una ampia fascia 
di diametri del braccio da 22 a 42 cm.

NUOVI
MISURATORI
DI PRESSIONE 
PRONTEX 
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easy reader
La lettura dei valori viene favorita 
dalle ampie dimensioni del diplay 
e dalla sua inclinazione.

forma ergonomica
Ergonomico per facilitare presa 
ed utilizzo. Pulsanti easy touch, 
schermo inclinato, design Italiano/tecnologia 
Giapponese. Connettore tubo pressione 
colorato per facilitare la corretta 
connessione delle parti.

grande icona batterie 
Nell’apparecchio l’icona è di grandi dimensioni 
per facilitare la sua rilevazione attraverso due step 
di segnalazione: 
- statica quando la batteria è quasi scarica 
- lampeggiante quando la batteria 
 è in prossimità di esaurimento.

borsa
Per custodia e trasporto 
dell'apparecchio

orologio e calendario
Presenti sul display e correlate alla memoria 
delle misurazioni. L’utente può decidere se lasciare 
visibile data e ora sul dispositivo quando spento.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

design italiano

tecnologia giapponese

elevati standard 
qualitativi

=
+



pressione pulsatoria
Visualizzazione immediata e registrazione 
in memoria a fine misurazione, del valore 
di pressione pulsatoria in alternanza 
ai valori pressori.

indicatore di movimento
Rileva movimenti del corpo eccessivo 
e attività in fase di misurazione che potrebbero 
generare errori (es. paziente che parla).

RiseUp technology
Misurazione durante la fase di gonfiaggio 
del bracciale. Minore durata della misurazione 
e ridotta costrizione dell'arto per un maggiore 
comfort. Ottimizza i valori ideali di gonfiaggio 
necessari alla misurazione.

indicazione grafica della pressione
Rappresentazione su colonna dei valori raggiunti 
di minima e max. 

noise free
Assenza di ritmici segnali acustici continui 
per maggior comfort e tranquillità dell’utente. 
Segnale acustico solo alla fine della misurazione.

personal mode
Selezionando l’utente, l’apparecchio recupera dalla 
memoria i valori pressori in modo da effettuare 
un gonfiaggio intelligente. Il valore di riferimento 
è quello della media delle ultime tre misurazioni 
registrate nella memoria utente. 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

indicatore di irregolarità cardiache
Segnala eventuali irregolarità dei battiti cardiaci 
che dovranno essere oggetto di segnalazione e 
valutazione da parte del medico curante.

doppio utente - doppia memoria
2 canali e registri di memoria separati 
selezionabili all’inizio della misurazione 
da parte dell’utente. 
60 misurazioni con indicazioni di data e ora 
per ogni registro in sequenza temporale.

L'innovazione tecnologica
che incontra ogni esigenza

elevata precisione
Tecnologia validata secondo il più recente 
protocollo di valutazione ESH IP2010 
(European Society of Hypertension - International 
Protocol 2010), rispondente ai requisiti di conformità 
alla normativa europea per la misurazione non 
invasiva della pressione sanguigna.

M2 M1

mmHg

soft inflate
Modalità di gonfiaggio con progressione delicata. 

tecnologia giapponese

elevati standard 
qualitativi



PRONTEX_LINEA RESPIRO

INTEGRA
Misuratore di pressione digitale 
completamente automatico
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Innovativo nelle forme con 
tecnologia di ultima generazione.
Pratico e intuitivo nell'utilizzo coniuga 
qualità e semplicità per la quotidiana 
serenità del paziente.

pressione 
pulsatoria

PP

personal mode

noise free 

doppio 
utente

M2 M1

indicatore 
di irregolarità 

cardiache

indicatore 
di movimento

RiseUp 
technology

indicazione 
grafica della 
pressione

mmHg

elevata precisione
certificata

soft inflate

CARATTERISTICHE 
FUNZIONALI
Tecnologia e usabilità 
come risultato dell’innovazione



ambito di misurazione
massima (sistolica) 50-250 mmHg
minima (diastolica) 40-180 mmHg

accuratezza +/- 3 mmHg

ambito rilevazioni pulsazioni 40-160 battiti/min

accuratezza pulsazioni +/- 5% della lettura effettuata

spegnimento automatico 3 min non utilizzo

bracciale 
wide range

astuccio 

easy reader
area visibile 73x78,5 mm

forma 
ergonomica

grande 
icona batteria

orologio 
e calendario
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CARATTERISTICHE 
STRUTTURALI

Il design attento all'ergonomia 
si traduce in un prodotto 

più intelligente

939901512

19870
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SYNTESI
Misuratore di pressione digitale 
completamente automatico
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I ambito di misurazione
massima (sistolica) 50-250 mmHg
minima (diastolica) 40-180 mmHg

accuratezza +/- 3 mmHg

ambito rilevazioni pulsazioni 40-160 battiti/min

accuratezza pulsazioni +/- 5% della lettura effettuata

spegnimento automatico 3 min non utilizzo
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indicatore 
di irregolarità 

cardiache

RiseUp 
technology

indicatore 
di movimento

noise free 

elevata 
precisione
certificata

mono 
utente

M1

soft inflate

CARATTERISTICHE 
FUNZIONALI
Tecnologia e usabilità 
come risultato dell’innovazione

CARATTERISTICHE 
STRUTTURALI

939901613

19875



Semplicemente la tua salute.
Competenza tecnica e materiali 
all'avanguardia che superano i protocolli 
di validazione rimanendo in una fascia 
di prezzo altamente competitiva.

bracciale 
wide range

forma 
del prodotto

borsa 

orologio 
e calendario

easy reader
area visibile 50.5x52 mm

CARATTERISTICHE 
STRUTTURALI

Il design attento all'ergonomia 
si traduce in un prodotto 

più intelligente
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GO
Misuratore di pressione digitale 
completamente automatico da polso
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Il benessere sempre con te.
Tutta la tecnologia più avanzata 
concentrata in dimensioni ridotte 
e compatte. Pratico da maneggiare 
e comodo da trasportare. 

indicatore 
di movimento

pressione 
pulsatoria

PP

doppio utente
(media delle misurazioni 
in ciascuna memoria)

M2 M1

indicatore 
di irregolarità 

cardiache

Fuzzy Logic 
technology

indicazione 
grafica

della pressione

soft inflate

CARATTERISTICHE 
FUNZIONALI
Tecnologia e usabilità 
come risultato dell’innovazione



CARATTERISTICHE 
FUNZIONALI
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ambito di misurazione
massima (sistolica) 50-250 mmHg
minima (diastolica) 40-180 mmHg

accuratezza +/- 3 mmHg

ambito rilevazioni pulsazioni 40-160 battiti/min

accuratezza pulsazioni +/- 5% della lettura effettuata

spegnimento automatico 3 min non utilizzo

Il benessere sempre con te.
Tutta la tecnologia più avanzata 
concentrata in dimensioni ridotte 
e compatte. Pratico da maneggiare 
e comodo da trasportare. 

astuccio

dimensioni 
ridotte

tasti soft touch
a sfioramento

orologio 
e calendario

fascia  
sagomata ad "M"

Tecnologia e usabilità 
come risultato dell’innovazione

CARATTERISTICHE 
STRUTTURALI

Il design attento all'ergonomia 
si traduce in un prodotto 

più intelligente

939901625

19877
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Misuratori 

a confronto 

A CHI 
È RIVOLTO

l’iperteso, il diabetico e chiunque 
necessiti il controllo abituale della 
pressione

tutti coloro che vogliono controllare 
la pressione quotidianamente o 
saltuariamente

il giovane o chi viaggia per 
il controllo quotidiano o saltuario

DISPLAY extra large 73x78,5 mm large 50,5x52 mm normal (wrist size)

MEMORIA
60 misurazioni in sequenza
con indicazione di data ed ora 
per 2 canali/registri utente

60 misurazioni in sequenza
con indicazione di data ed ora

60 misurazioni in sequenza
con indicazione di data ed ora 
per 2 canali/registri utente

RISE UP
TECHNOLOGY P P

FUZY LOGIC
TECHNOLOGY P

SOFT INFLATE P P P

PRESSIONE
PULSATORIA P P

INDICATORE
DI MOVIMENTO P P P

IDENTIFICAZIONE 
ARITMIE P P P

OROLOGIO E DATA P P P

VALIDAZIONE P P P

BRACCIALE
COMFORT P P

CUSTODIA astuccio borsa astuccio

 

Prodotti e soluzioni al servizio della salute

M2 M1

?

PP



A CHI 
È RIVOLTO

l’iperteso, il diabetico e chiunque 
necessiti il controllo abituale della 
pressione

tutti coloro che vogliono controllare 
la pressione quotidianamente o 
saltuariamente

il giovane o chi viaggia per 
il controllo quotidiano o saltuario

DISPLAY extra large 73x78,5 mm large 50,5x52 mm normal (wrist size)

MEMORIA
60 misurazioni in sequenza
con indicazione di data ed ora 
per 2 canali/registri utente

60 misurazioni in sequenza
con indicazione di data ed ora

60 misurazioni in sequenza
con indicazione di data ed ora 
per 2 canali/registri utente

RISE UP
TECHNOLOGY P P

FUZY LOGIC
TECHNOLOGY P

SOFT INFLATE P P P

PRESSIONE
PULSATORIA P P

INDICATORE
DI MOVIMENTO P P P

IDENTIFICAZIONE 
ARITMIE P P P

OROLOGIO E DATA P P P

VALIDAZIONE P P P

BRACCIALE
COMFORT P P

CUSTODIA astuccio borsa astuccio

 

“Prodotti e soluzioni al servizio della salute



SAFETY S.P.A.
Via G. Di Vittorio, 17 
20813 Bovisio Masciago (MB)
T. 0362 1855900 r.a. - F. 0362 594237
info@safety.it - www.safety.it 
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www.prontex.it


