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ANOTHER BREAKING NEWS FROM  Comunicato Stampa # 99 
 

Misurare la pressione cardiaca non è mai stato cosi' facile! 
 

Sfigmomanometro digitale per iPad - iPhone - iPod 
Misura digitalmente la tua pressione sistolica e diastolica, calcola le 

pulsazioni cardiache, crea grafici a colori, invia i dati via posta elettronica! 
Compatibile con iPad, iPod, iPhone 

 
E' ormai un ricordo del passato il vecchio sfigmomanometro a mercurio che  i medici, le infermiere  
professioniste usavano  per la misurazione della pressione cardiaca. Oggi, le stesse misurazioni 
sono eseguite in formato digitale, grazie al nuovissimo Sfigmomanometro digitale per iPad, iPhone, 
iPod, distribuito da Speeka in Italia.  
E’ compatibile con una vasta gamma di modelli presenti oggi sul mercato:  iPad, iPhone e la 
maggior parte dei modelli iPod.  
 
E’ dotato di un pratico bracciale rigonfiabile che, una volta  posizionato sul braccio del paziente, si 
gonfia ed invia i dati digitali raccolti al software installato nell’apparato utilizzato. 
 
Il bracciale di misurazione della pressione cardiaca registra i valori numerici della pressione 
sanguigna, sistolica e diastolica e delle pulsazioni cardiache al minuto, dell'ora e data di 
misurazione.  
Le rilevazioni, una volta elaborate, vengono poi evidenziate, a colori,  sullo schermo dell’apparato 
utilizzato.  
 
L’applicazione necessaria per utilizzare questo prodotto è scaricabile dall’AppStore di Apple.  

L’applicazione rende anche disponibile un comodo diario elettronico in cui puoi registrare tutte le 
misurazioni eseguite nel corso dei giorni, delle settimane, dei mesi. Questi dati occupano uno spazio 
molto ridotto nella memoria, anche se coprono periodi di rilevazione molto lunghi.  

I grafici che si possono generare, grazie all'applicazione scaricabile dall'AppStore, sono conformi alle 
specifiche della World Health Organization (WHO).  

E’ possibile relazionare su base giornaliera il proprio stato di salute, e si possono creare grafici 
personalizzati per trasformare i crudi valori numerici in grafici colorati, facilmente leggibili ed 
immediatamente capibili.  

Toccando lo schermo, si possono richiamare maggiori dettagli sui dati registrati, incluso data e ora 
di rilevazione. Tutto il processo di rilevazione e gestione dei dati è estremamente facile, intuitivo. 

La Docking Station, la base, è costruita per ospitare l'iPhone, l’iPad o l’iPod e  può anche essere 
usata per ricaricare la batteria del device utilizzato.  

Il tutto è gestibile solo con il semplice tocco del dito della tua mano! 
I risultati possono poi essere comodamente gestiti tramite e-mail per essere inviati ad esempio al 
proprio medico ed a strutture mediche per la loro analisi e  valutazione. 
 
L’apparato è certificato dalla FDA (Food & Drug Administration) americana, l’ente di certificazione 
considerato il più rigoroso al mondo. È anche certificato CE Medicale oltre a varie certificazioni 
mediche specifiche.  
Il prodotto è in vendita presso il sito www.speeka.com e presso i più importanti siti di commercio 
elettronici italiani.  
 

Per maggiori informazioni su Speeka visitate il sito: www.speeka.com 

 
Per maggiori informazioni visitare il sito web: www.speeka.com  o contattare 

Speeka Tel. 02-2951 4666;   press@speeka.com  


