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Nuovi ABPM TM-2440 e TM-2441



Validazione Clinica

I nuovi ABPM A&D* soddisfano i criteri del Protocollo di Validazione
ISO 81060-2:2013 per l’accuratezza delle misurazioni

*TM-2440 dichiarazione di equivalenza con strumento TM-2441



TM-2440 è il nuovo modello dedicato
per il monitoraggio dinamico

della pressione arteriosa

• Leggero e compatto

• Alimentazione con 2 
batterie 

• Display OLED 

• Registrazione dati
pulsazioni

Nuovi ABPM TM-2440 e TM-2441

TM-2440ABPM



Caratteristiche TM-2440

Comunicazione
o USB

Alimentazione
o con 2 batterie alcaline o 

NiMH tipo “AA”

Leggero e compatto
o 120g batterie escluse
o 66 x 24.5x 95 mm Display OLED 

o modalità ABPM



Annovera cinque tipologie di misurazione 
della pressione e può registrare dati 

ambientali e attività del paziente mediante 
un multi-sensore.  

Questo modello «All-in-One» permette la 
misura della pressione clinica e automisurata

in un unico dispositivo 

• Completo e versatile

• Alimentazione con 2 
batterie 

• Display LCD e OLED 

• Funzione battito
cardiaco irregolare IHB 
e screening FA

• Registrazione dati
pulsazioni

• Multi-sensore: 
temperatura, pressione
atmosferica e attività

Nuovi ABPM TM-2440 e TM-2441

TM-2441ABPM 
All in 
One



Caratteristiche TM-2441

Comunicazione Bluetooth e USB

Display a 
cristalli liquidi
o per misura pressione

clinica e automisurata

Display OLED 
o modalità ABPM)

Attività

Temperatura 
ambientale

Pressione 
atmosferica

Multi-sensore

Pulsante avvio misura
o PA clinica e domiciliare



Caratteristiche TM-2441

Cinque tipologie di misurazione della
pressione arteriosa:
• OBP    : PA clinica singola

• AOBP  : PA clinica “Unattended”

• HBPM : PA automisurata

• ANBP  : PA automisurata notturna

• ASBP   : PA automisurata con 
avvisi acustici



TM-2441 funzioni di misura PA

OBP1

AOBP2
Pressione clinica in 

assente
dell’operatore

HBPM3

ANBP4

ANBP5

Pressione
automisurata a 

domicilio

Avviso acustico di 
notifica prima della

misurazione

Pressione clinica in 
ambiente

ospedaliero

Pressione misurata
durante la fase

notturna



Funzioni
addizionali

Evoluzione dal modello TM-2430

Caratteristiche

Punti

• Leggero: 148 g. → 120 g.
• Compatto:

72 x 27 x 100 mm→ 66 x 24,5 x 95 mm 
• Alimentazione:  3x AA → 2x AA 
• Memoria dati: 300 → 600
• Registrazione forme d’onda
• Comunicazione: Seriale → USB
• Impostazione comunicazione: 

Manuale→ Auto
• Tipo bracciali: 3 → 4

• Leggero: 148 g. → 135 g.
• Misura PA: 5 modalità
• Funzione IHB – screening FA
• Multi-sensore

o Attività
o Temperatura ambientale
o Pressione atmosferica

• Comunicazione:
o Bluetooth 4.0

TM-2440 TM-2441

TM-2430



Extra large per arto sinistro – circonferenza da 36 a 50 cm

Per obesi per arto sinistro – circonferenza da 28 a 38 cm

Per adulti per arto destro – circonferenza da 20 a 31 cm
Per adulti per arto sinistro – circonferenza da 20 a 31 cm

Pediatrico per arto sinistro – circonferenza da 15 a 22 cm

Monopaziente (10 pezzi/conf.)

Bracciali disponibili



Software di 
analisi dati

ARIeS

Bluetooth
o

cavo USB

SDK disponibile per integrazione dati

Valori standard secondo 
Linee Guida ESH/ISH/JSH

etc.

Analisi dati



E-mail

Bluetooth Wi-fi

APP
・ memoria dati
・ grafici e valori numerici

Valori standard secondo 
Linee Guida ESH/ISH/JSH

etc.

Esempio di stampa o memorizzazione dati

Sviluppi futuri della comunicazione dati
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