
 
 

 

 

Monitoraggio ABPM - custo screen pediatric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.customed.de/


 
 

 

1. Sistema a doppio tubo, per la migliore riduzione degli artefatti da movimento 

a. pompa speciale con volume ridotto nella gonfiaggio di un processo di misura 

notevolmente più delicata 

b. gonfiaggio max. 200 mmHg, quindi particolarmente delicato 

c. operazioni di misura appena udibii, grazie allaspecifica tecnologia di riduzione del 

rumore 

2. Speciale bambini polsini basso volume per la misurazione accurata 

a. 3 - 5 anni bracciale: Pediatric 14-20 cm 

b. 6 - 8 anni bracciale: Small (bambini) 20 - 24 cm 

c. 9 - 12 anni bracciale: standard con o senza staffa 24 - 32 cm 

3. Interfaccia wireless verso il computer 

4. Disponibile con quattro diversi temi, per catturare la compliance di pazienti: 

 

               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

custo screen pediatric è il primo registratore MAPA al 

mondo che abbia ottenuto la validazione clinica secondo i 

criteri  più rigorosi della European Society of Hypertension 

(ESH-IP 2010 Protocol).  
La tecnologia di misurazione appositamente sviluppata 

migliora la soppressione degli artefatto in modo 
significativo. Ulteriori caratteristiche sono la precisione di 

misura estremamente elevata, appositamente 
implementata per i bambini, l‘intervallo di misura e la 

velocità di gonfiaggio ad impatto ridotto, per soddisfare 
le esigenze dei bambini. 
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Caratteristiche: 

Confronto tra le caratteristiche di screen pediatric e standard (screen 300): 

  
custo screen 

pediatric 
custo screen 

300 

Pulsazioni bpm 35 – 220 35 – 220 
PA Sistolica, mmHg: 50 – 160 70 – 270 
PA Diastolica, mmHg: 30 – 110 40 – 155 

 

 

 Metodo di misura: oscillametrico con azzeramento automatico 

 Intervallo pulsazioni 35 – 220 bpm. 

 Fino a 512 misure 

 Fino a 72 ore 

 Tempo di misura < 30 s 

 Intervalli di misura: giorno 15 min, notte 30 min. È possibile aggiungere un terzo 

periodo.oltre ai periodi „giorno“ e „notte“. 

 Gli intervalli di misura sono personalizzabili, tra 5 e 90 min. 

 Interfaccia wireless custo com IR 

 Alimentazione  

 3x Mignon 1,5 V AA  

 3x ricaricabili Ni-MH 1,2 V min. 1500 mAh 

 Dimensioni ca. 100 * 66 * 26 mm (A * L * P) 

 Peso ca. 172 g (batterie incluse) 
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