DGX 911
Glucometro con pungidito

Sistema per la determinazione quantitativa della glicemia in sangue intero venoso, arterioso, neonatale e capillare
fresco, come ausilio per il monitoraggio dell’efficacia del controllo della glicemia.
Caratteristiche specifiche
Il nuovo design lo rende facile da maneggiare grazie
all’impugnatura in gomma anti-scivolo. Ampio display di facile
lettura.
Non ha bisogno dell’inserimento del chip per la codifica in modo
da ridurre il tempo di avvio all’utilizzo.
Fornito con data e ora preimpostate per facilitare le impostazioni
iniziali.
Risultati pre e post prandiali evidenziabili con simboli. È possibile
contrassegnare un risultato ottenuto, in modo tale da attribuire
delle informazioni aggiuntive ai risultati glicemici (ad esempio
segnalando se si tratta di glicemia pre o post-prandiale) e
consentire una buona gestione del diabete.
Segnale di avviso in caso di ipoglicemia ed opzione promemoria,
per ricordarsi di effettuare il test.
Identificazione sottodosaggio con avviso e possibilità di ridosare il
campione.
Media delle glicemie degli ultimi 7, 14, 30, 90 giorni, pre e post
prandiali
4 promemoria programmabili
Allarme ipoglicemia
Trasferimento dati tramite porta infrarossi
Accensione automatica all’inserimento della striscia reattiva
Spegnimento automatico dopo 2 minuti di non utilizzo del
misuratore o dopo 5 secondi dalla rimozione della striscia
reattiva.
Ricambi di consumo
DG09112E
DG09116E

Dati tecnici
Principio di misura
Range di misura
Tempo di misura
Volume del campione
Temperatura operativa
Range di umidità
Temperatura di stoccaggio
Range di ematocrito
Capacità di memoria
Alimentazione
Dimensioni
Peso

Elettrochimico
10-600 mg/dL
Circa 5 secondi
0,6 µL
+2°C - +30°C
10-90%
Da -25°C a +70°C
10-65%
500 valori glicemici con data e ora
1 batteria (tipo 3V lithium; CR2032)
inclusa
94x52x21 mm
ca 59 g (batteria inclusa)

IVD secondo la Dir. 93/42/CEE
DGX 911 - GLUCOMETRO CON
PUNGIDITO
0088
DG09115E
Classificazione CND
Identificativo registrazione

W0201060102
1177263

Lancette monouso sterili
Confezione 25 strisce reattive

Conforme a
EN ISO 15197 Allegato A
IEC 61000-4-2
EN61326
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