
MONITOR VETERINARIO PER LA PRESSIONE SANGUIGNA
Dato che possono sussistere misurazioni imprecise del polso di piccoli animali a causa della debolezza del loro battito, errori di misurazione dovuti a tremore
e irrequietezza degli animali, problemi relativi alla rasatura per effettuare misurazioni accurate, impossibilità di produrre record sulle tendenze basati
su misurazioni su un singolo punto e così via, Medlinket ha progettato e sviluppato in maniera indipendente il monitor veterinario per la pressione sanguigna
ESM303. 

Il dispositivo è in grado di misurare la pressione sanguigna di animali di diverse dimensioni in maniera facile e veloce senza la necessità di utilizzare
anestetici o raderli, proteggendo gli animali da qualunque tipo di spavento. Permette agli animali di entrare velocemente nello stato ideale di misurazione e
dispone di un funzionamento a singolo pulsante con pressurizzazione intelligente che non produce alcun rumore, fornendo ai veterinari apparecchiature per
dei test della pressione sanguigna efficienti e comodi.

Accurato e affidabile: tecnologia esclusiva di tolleranza al movimento, misurazione della depressurizzazione, funzione anti-jitter

Per animali piccoli e grandi: distingue automaticamente animali piccoli e grandi in base al loro peso

Modalità multiple: modalità di misurazione multiple tra cui singola, continua, misurazione 2 minuti/alla volta, intervallo di tempo personalizzato

Monitoraggio dei dati: polso, pressione sistolica, diastolica e media e grafici di tendenza, che consentono di comprendere tutti gli indicatori relativi agli animali domestici

Comodo e resistente: bracciale in TPU morbido, più comodo e meno fastidioso del bracciale tradizionale

Misurazione silenziosa: pressurizzazione silenziosa e intelligente, permette di trasmettere in maniera silenziosa proteggendo gli animali domestici dalla paura

Multilingua: supporto per il passaggio tra Cinese, Inglese, Italiano, Spagnolo e Russo

APP Applicazione: APP mobile che crea analisi e guide intelligenti

Tempo prolungato di stand-by: la batteria di ampia capacità consente un tempo di stand-by molto lungo

Facile da trasportare: con la sua batteria al litio integrata, senza alimentatore esterno richiesto, facile da spostare durante il processo di misurazione

Bluetooth: dati di misurazione tramite connessione Bluetooth

Evita gli spaventi: non c’è bisogno di utilizzare alcun tipo di anestesia o rasatura evitando che gli animali domestici si possano spaventare, risparmiando il tempo
                                       medico di rasatura e mantenendo intatta la bellezza dell’animale

Funzionamento a singolo pulsante: design umanizzato, misurazione e calcolo dei record automatici

Misurazione semplice: è in grado di funzionare con 1 singola persona

Arresto di emergenza con un solo clic: misurazione della pressione sanguigna di emergenza, un unico pulsante di funzionamento con arresto di emergenza

Set di dati multipli: set multipli di pressione sanguigna e delle pulsazioni con dati memorizzabili

Spegnimento automatico: spegnimento automatico quando non lo si utilizza

Impostazione con allarme: tonalità di allarme modificabili, gamma di allarmi opzionali

Impostazioni di stampa: stampa tramite connessione wireless
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Scenari applicativi

Specifiche

Ospedale per 
animali domestici

Rifugi per 
animali domestici

Proprietari di
animali domestici

Istituti di ricerca
per animali domestici

Nome del prodotto Monitor veterinario per la
pressione sanguigna Modello del prodotto ESM303

(con funzione bluetooth)

Schermo Display Schermo TFT da 3 pollici Peso / 
Dimensioni

1,387 Kg
LxPxA: 178 x 146 x 168 mm

Alimentazione

CC 9.0 V  
( configurazione standard: adattatore di 
alimentazione, batteria al litio ricaricabile 
da 8000 maH )

Metodo di misurazione Oscillografia 

Intervallo di misurazione 
della pressione sangugnea

0 mmHg ~280 mmHg
O kPa ~37.33 Kpa

Intervallo di misurazione 
del polso 0 ~300 volte / min

Precisione della misura-
zione

Pressione statica: ± 3 mmHg
( ± 0.4 kPa )
Polso: ± 5 %

Modalità di monitoraggio
Misurazione singola,
monitoraggio continuo,
misurazione a intervalli di 2 minuti

Specifiche del bracciale Configurazione standard: uno per ciascuna delle cinque specifiche specializzate per i cuccioli di animali;  
( opzionale ) Bracciale per animali piccoli, bracciale per animali grandi.
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