
Blood pressure monitors
Misuratori di pressione

Blood pressure monitors  BP-1400  BP-1300
The new line of upper-arm blood pressure monitor of Norditalia is 
the best way to control hypertension.
The third-generation technology delivers highly accurate 
measurements, under conditions of great comfort for the patient.
The inflation pressure is electronically controlled to suit the patient 
and avoid overly compressing the arm. Deflation electronically 
controlled for greater accuracy.
Large display for easy reading, limited number of buttons with 
touch technology for easy use.
Managing multi-user memory with calculation of the average of 
morning measurements, of afternoon measurements , of the last 
three measurements and of all the measurements taken.
Universal cuff can be used also on oversized arms.

Misuratori di pressione  BP-1400  BP-1300
La nuova linea di misuratori di pressione da braccio Norditalia 
rappresenta iI miglior strumento per il controllo dell’ipertensione.
La tecnologia utilizzata di terza generazione consente di ottenere 
misurazioni estremamente accurate in condizioni di elevato 
confort per il paziente. 
La pressione di gonfiaggio è controllata elettronicamente 
in modo da adattarsi al paziente evitando di comprimere 
eccessivamente il braccio. Sgonfiaggio controllato 
elettronicamente per maggiore accuratezza.
Display di grandi dimensioni per una facile lettura, numero 
limitato di pulsanti  con tecnologia touch per un semplice utilizzo.
Gestione multi utente delle memorie con calcolo della media 
delle misure mattutine, pomeridiane, delle ultime tre misurazioni 
e di tutte le misure effettuate.
Cuffia / bracciale universale utilizzabile anche su braccia 
oversize.

The breath of wellness 
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Packaging datas – Dati di imballaggio
Model - Modello BP - 1400 BP - 1300
Weight with batteries - Peso con batterie - -
Dimensions (L*W*H cm) - Dimensioni (L*L*A cm) - -
Pieces per master carton - Pezzi contenuti - -

BP-1400 BP-1300
Automatic fuzzy logic

2 x 90 memories / memorie 
2 users / utenti

2 x 30 memories / memorie 
2 users / utenti

Memory with date and time / Memoria con data e ora. 

Average of: last 3 measurements, 
all measurements, morning 
measurement, afternoon 

measurement.

Media: ultime 3 misurazioni, tutte le 
misurazioni, misurazioni del mattino, 

misurazioni del pomeriggio.

Average of last 3 measurements.

Media delle ultime 3 misurazioni.

Universal cuff 22-48 cm / Bracciale universale 22-48 cm

Indicator of pressure values according to WHO *
Indicatore dei valore di pressione in accordo con O.M.S.*

Irregular pulse indicator / Indicatore di pulsazione irregolare

Protection bag / Borsa protettiva

4 (AA) batteries included / 4 batterie (AA) incluse

Pressure Accuracy: ± 3 mmHg / Accuratezza pressione:  ± 3 mmHg

Pulse Accuracy: ± 5% / Accuratezza pulsazioni: ± 5%

AC/DC adapter available upon request ** 
A richiesta adattatore rete**

Blood pressure monitor upper-arm type fully automatic.
Advanced memory with the possibility of analyzing the average 
of the values measured in the morning, in the afternoon and the 
average of the last three measurements and of all the stored values.
180 memories available for one user or 90 memories for two users 
to control a very large period of time and to provide detailed 
information to the patient.
Indication of irregular pulse and blood pressure out of suggested 
values. 

Misuratore della pressione arteriosa da braccio completamente 
automatico.
Memoria avanzata con possibilità di analizzare la media dei valori 
misurati al mattino, al pomeriggio, delle ultime tre misurazioni o di 
tutti i valori memorizzati.
180 memorie disponibili mono utente o 90 memorie per due utenti 
consentono di controllare un periodo molto ampio ed offrire 
informazioni dettagliate al paziente.
Indicazione di battito irregolare e dei valori pressori fuori norma.

BP-1400 BP-1300

Blood pressure monitor upper-arm type fully automatic.
Memory with date and time and average of the last three 
measurements.
60 memories available for one user or 30 memories for two users.
Indication of irregular pulse and blood pressure out of suggested 
values.

Misuratore della pressione arteriosa da braccio completamente 
automatico.
Memoria con data e ora  e media delle ultime tre misurazioni.
60 memorie disponibili mono utente o 30 memorie per due 
utenti.
Indicazione di battito irregolare e dei valori pressori fuori norma.

 * World Health Organization - ** Euro  plug 100 to 240V ~ 50/60Hz 
Complies with standards EN 1060-1, -3 

*Organizzazione Mondiale della sanità - ** Spina Euro 100÷240V ~ 50/60Hz 
Conforme alle norme: EN 1060-1, -3

Indicator of pressure values according to WHO *
Indicatore dei valori di pressione in accordo con O.M.S.*

Memory with date and time / Memoria con data e ora

Irregular pulse indicator / Indicatore di pulsazione irregolare

Buttons with touch technology for easy use
Pulsanti con tecnologia touch per un facile utilizzo




