
boso TM-2450  
Il monitor di nuova generazione  

della pressione sanguigna 24 ore su 24

boso - Il tuo partner per la salute



20,5% più piccolo
22,5% più leggero
33% più silenzioso
rispetto al dispositivo precedente boso TM-2430 PC 2

Maggiore comfort per i tuoi pazienti e 
maggiori prestazioni per te

Interfaccia GDT certifi cata QMS per il 
software dello studio/clinica e integrazione 
in tutti i comuni sistemi di ambulatorio.

Quando si utilizzano dispositivi professionali nella pratica medica, non sono necessari solo risultati precisi, 
ma anche un funzionamento intuitivo e una facile manipolazione. Utilizza il tuo computer per l'inserimento 
delle impostazioni desiderate per la misurazione di 24 ore (intervalli, inizio e fi ne della modalità giorno e 
notte o il programma automatico preimpostato)

Il dispositivo può essere assegnato al paziente tramite un numero di identifi cazione. Sul dispositivo non 
viene generato alcun dato personale: tutti i dati vengono archiviati in modo anonimo e nel pieno rispetto 
delle normative sulla protezione dei dati.

Con il software boso profi l-manager XD potrai eseguire la diagnosi in pochi secondi. Vengono elaborate 
tabelle dei valori misurati, profi li a lungo termine, pressione arteriosa media, pressione del polso e aumento 
mattutino della pressione sanguigna (MBPS) e viene eseguita una valutazione statistica dei dati. Per una 
documentazione perfetta e un'aggiunta alle cartelle dei pazienti o per la consegna ai tuoi pazienti, tutte le 
valutazioni possono essere stampate come tabelle e grafi ci a colori. 

Misurazione della pressione sanguigna 
24 ore su 24 efficiente ed efficace

- Misurazione durante il processo di inflazione e deflazione

- Rilevamento dell'aritmia

- Sensore di attività

- Programmazione rapida e veloce

- Intervalli liberamente programmabili

- Pulsante di sospensione

- Memoria per 600 valori misurati

- Dispositivo molto comodo da trasportare grazie al design piccolo e leggero 
  con solo 2 batterie

- Livello di rumorosità estremamente basso

- Marsupio ergonomico provvisto di tracolla e cintura



Linee guida ABPM

Il software boso TM-2450 e il software boso profil-manager XD  
soddisfano le pratiche linee guida ABPM della European  
Society of Hypertension nei seguenti punti:

Grandi miglioramenti 
 della nuova generazione di dispositivi:

-Visualizzazione delle aritmie per individuare, ad esempio, la fi brillazione atriale

- Gonfi aggio automatico intelligente per l’esecuzione di una misurazione 
  senza pompaggio

- Rilevamento e registrazione di valori artefatti

- Registrazione delle fasi di attività e riposo

- Rilevazione della temperatura ambiente e della pressione 
  atmosferica - Fattori infl uenti sul comportamento della 
  pressione sanguigna

- Livello di rumorosità di pompaggio estremamente basso per 
  una signifi cativa riduzione dei disturbi nella fase di sonno

boso TM-2450 

- Validato clinicamente secondo la norma DIN EN ISO 81060-2 

- Misurazione precisa della pressione sanguigna
  sulla parte superiore del braccio

- Livello di rumorosità di pompaggio estremamente basso per 

- Report clinico essenziale (una pagina)

- Visualizzazione standardizzata di tutte le misurazioni della pressione sanguigna con  
visualizzazione diurna e notturna e intervalli di pressione del valore target delimitati

- Visualizzazione della pressione sanguigna sistolica e diastolica media e  
della frequenza cardiaca

- Calo notturno della pressione sanguigna (%) per la pressione sanguigna sistolica e 
  diastolica

- Statistiche riassuntive della pressione sanguigna sistolica e diastolica media 
  ponderata nel tempo e della frequenza cardiaca per il periodo di 24 ore, durante 
  il giorno (veglia) e la notte (sonno), con deviazioni standard e il numero di letture 
  valide della pressione sanguigna

- Possibilità di visualizzazione di misure errate (artefatte)

(Software ABPM)

Soddisfa i requisiti opzionali:

- Possibilità di visualizzazione della frequenza cardiaca e della pressione 
  sanguigna media

- Confronto di registrazioni ABPM ripetute

- Possibilità di ospitare i dati centralmente

(Dispositivo di misurazione)

boso profi l-manager XD



Per il tuo Studio ambulatoriale

Sfi gmomanometro 24 ore su 24 boso TM-2450

Cofanetto per il trasporto

Caricabatterie

2 x set di batterie con due batterie ciascuno

Polsini per adulti (lavabili, senza lattice)
- Taglia M (13 x 62 | 20 – 31) 
- Taglia L (16 x 68 | 28 – 38) 
- Polsini opzionali: S (10 x 38 | 15 – 22), XL (17 x 76 | 36 – 50)

Marsupio con tracolla e cintura staccabili

Istruzioni per l'uso
- boso TM-2450
-  profi l-manager XD

Documentazione
- Manuale del dispositivo medico
- Certifi cato di garanzia

Software boso profi lmanager XD

Cavo di connessione USB

Per i tuoi pazienti

Contenuto della 
confezione

dispositivo medico
Approfitta di un funzionamento semplice, misurazioni precise e
valutazioni rapide e di facile comprensione dei dati di misura.

20,5% più piccolo, 22,5% più leggero, 33% più silenzioso* e il 
borsa con cintura + tracolla è stata ottimizzata per il comfort.

*rispetto al dispositivo precedente boso TM-2430 PC 2



BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG
Bahnhofstraße 64
72417 Jungingen, Germania

T + 49 (0) 74 77 92 75 - 0
F + 49 (0) 74 77 10 21
E-mail zentrale @ boso.de

boso.de

di tutti i medici di base tedeschi, medici praticanti 
e internisti lavorano in ambulatorio con i dispositivi 
per la misurazione della pressione sanguigna di boso. 
(Studio API di GfK 01/2016)Il 96%
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