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1. Introduzione

1.1. Informazioni importanti sull’auto-misurazione

Il modello è uno sfigmomanometro digitale completamente automatizzato  
tramite il quale, grazie ad un procedimento di misurazione oscillometrico, si 
rende possibile una misurazione particolarmente celere ed affidabile della pres-
sione arteriosa sistolica e diastolica e della frequenza del battito cardiaco.
L’apparecchio offre una precisione di misurazione molto elevata, testata clini-
camente, ed è stato progettato per offrire la massima facilità d’uso.
Il modello dispone di un display a cristalli liquidi di grandi dimensioni, grazie al 
quale è possibile leggere chiaramente lo stato di esercizio e la pressione del 
bracciale durante l’intera misurazione.
Prima dell’utilizzo si prega di leggere attentamente e per intero questo manu-
ale delle istruzioni e di conservarlo in un luogo sicuro. Per ulteriori domande in 
merito alla pressione sanguigna e alla sua misurazione, si prega di contattare 
il proprio medico.

Attenzione!
1.2. Informazioni importanti sull’auto-misurazione
• Non dimenticare: auto-misurazione significa Controllo, non diag-

nosi o  trattamento. I valori insoliti devono essere sempre discussi con il 
proprio  medico. In nessuna circostanza si devono modificare i dosaggi 
di qualsiasi farmaco prescritto dal proprio medico.

• Il display del battito non è adatto per controllare la frequenza dei pace-
maker cardiaci!

• Nei casi di irregolarità cardiaca (aritmia), le misurazioni effettuate 
con questo strumento devono essere valutate solo dopo aver consultato il 
medico.

Interferenza elettromagnetica:
Il dispositivo contiene componenti elettronici sensibili (Microcomputer). Evitare 
perciò forti campi elettrici o elettromagnetici nelle immediate vicinanze del 
dispositivo (ad es. telefoni cellulari, forni a microonde).
Questi possono causare una temporanea mancanza di precisione nella misurazi-
one.
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2. Informazioni importanti sulla pressione sanguigna e sulla sua misurazione 

2.1. Come sale la pressione sanguigna alta/bassa?
Il livello della pressione sanguigna viene determinato in una parte del cervello, il 
cosiddetto centro circolatorio,e viene adattato alla relativa situazione mediante 
una contro-reazione tramite il sistema nervoso. Per regolare la pressione san-
guigna, viene alterata la forza e la frequenza cardiaca (Battito) e l’ampiezza dei 
vasi sanguigni.
Quest’ultima viene influenzata per mezzo di piccoli muscoli nelle pareti dei vasi 
sanguigni. Il livello della pressione sanguigna arteriosa cambia periodicamente 
durante l’attività cardiaca: durante «l’espulsione del sangue» (Sistole) il valore 
è massimo (valore della pressione sanguigna sistolica), alla fine del «periodo di 
riposo» (Diastole) del cuore il valore è minimo (valore della pressione sanguigna 
diastolica). I valori della pressione sanguigna devono trovarsi entro certi valori 
normali in modo da evitare specifiche malattie.

2.2 Quali valori sono normali?
La pressione sanguigna è troppo alta se a riposo la pressione diastolica (minima) 
è sopra i 90 mmHg e/o la pressione sanguigna sistolica (massima) è sopra i 140 
mmHg. In tal caso consultare immediatamente il proprio medico. Dei valori che 
rimangono a questo livello per lungo tempo, mettono in pericolo la salute poiché 
provocano un progressivo danneggiamento dei vasi sanguigni del corpo.

Se i valori della pressione sanguigna sono troppo bassi, ad es. valori sistolici 
sotto i 105 mmHg e/o valori diastolici sotto i 60 mmHg, consultare il proprio 
medico. Anche in caso di valori della pressione sanguigna normali si consiglia 
un regolare auto-controllo con l’apparecchio misuratore della pressione san-
guigna. In questo modo si possono individuare precocemente possibili cambia-
menti dei propri valori e prendere adeguati provvedimenti.
Se si è sottoposti ad un trattamento medico per tenere sotto controllo la propria 
pressione sanguigna, annotare il livello della pressione sanguigna effettuando 
regolari auto-misurazioni in specifici periodi della giornata. Mostrare tali valori 
al proprio dottore. Non usare mai i risultati delle proprie misurazioni per modifi-
care autonomamente le dosi dei farmaci prescritte dal medico.

I
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Tavola per la classificazione dei valori di pressione sanguigna (in mmHg) in 
accordo con l’ Organizzazione Mondiale della Sanità:

+  Ulteriori informazioni
•  Se i propri valori in condizioni di riposo sono per lo più standard, ma in con-

dizioni di stress fisico o psicologico sono eccezionalmente alti, è possibile 
che si stia soffrendo della cosiddetta «ipertensione labile». Consultare il 
proprio medico se si pensa che questo sia il proprio caso. 

•  Valori di pressione sanguigna diastolica (minima) misurati correttamente che 
sono al di sopra dei 120 mmHg richiedono un immediato trattamento medico.

2.3. Che cosa si può fare se si ottengono valori regolarmente alti/bassi?
a)  Consultare il proprio medico.
b)  Valori della pressione sanguigna alti (varie forme di ipertensione) a lungo 

e a medio termine comportano no tevoli rischi per la salute. Questo riguarda 
i vasi sanguigni arteriosi del corpo che vengono messi in pe ri colo dalla cos-
trizione provocata dai depositi nelle pareti dei vasi (Arteriosclerosi). Il risultato può 
essere una scarsa fornitura di sangue agli organi importanti (cuore, cervello, 
muscoli). Inoltre, a lungo andare con i valori della pressione sanguigna che 
aumentano continuamente, il cuore si danneggerà a livello strutturale.

c)  Il comparire di una pressione sanguigna alta è determinato da diverse 
cause. Noi distinguiamo tra la comune ipertensione primaria (essenziale) 
e tra l’ipertensione secondaria. L’ultimo gruppo può essere ascritto a mal-
funzioni organiche specifiche. Si prega di consultare il proprio medico per 
informazioni sulle possibili cause del fatto che i propri valori della pres-
sione sanguigna sono alti.

d)  Si possono prendere dei provvedimenti non solo per ridurre una pressione 
sanguigna alta accertata me di calmente, ma anche a scopo di prevenzione. 
Tali provvedimenti fanno parte del proprio stile di vita generale:

Gamma Pressione sanguigna 
sistolica

Pressione sanguigna 
diastolica

Provvedimenti

Ipotensione inferiore a 100 inferiore a 100 Consultare il Medico
Gamma Normale tra 100 e 140 tra 60 e 90 Auto-misurazione
Lieve ipertensione tra 140 e 160 tra 90 e 100 Consultare il Medico
Ipertensione  moder-
atamente grave

tra 160 e 180 tra 100 e 110 Consultare il Medico

Grave ipertensione maggiore di 180 maggiore di 110 Consultare il Medico
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A) Abitudini alimentari
• Sforzarsi di avere un peso normale rispetto alla propria età. Ridurre il  
 sovrappeso!
• Evitare il consumo eccessivo del sale da cucina.
• Evitare cibi grassi.

B)  Malattie preliminari
 Seguire con costanza qualsiasi indicazione medica per trattare malattie  
 preliminari come:
• Diabete (Diabete mellito)
• Disturbo nel metabolismo dei grassi
• Gotta

C) Abitudini
• Smettere completamente di fumare
• Bere solamente moderate quantità di alcool
• Ridurre il consumo di caffeina (Caffè)

D) Costituzione fisica
•  Dopo una preliminare visita medica, praticare regolarmente sport.
•  Scegliere gli sport che richiedono resistenza ed evitare quelli che richie-

dono forza.
•  Evitare di arrivare al limite delle proprie prestazioni.
•  In caso di malattie preliminari o di un’età oltre i 40 anni, consultare il prop-

rio medico prima di iniziare l’attività sportiva. Egli vi fornirà indicazioni sul 
tipo e sulla quantità di sport adatta per voi.

2.4 Tecnologia AMT (Average Method Technology)
• la nuova tecnologia AMT sfrutta il nuovo concetto medico che migliora 

al Massimo la rilevazione della misura della pressione arteriosa che si fa 
come auto-controllo.

• La validità della misurazione si raggiunge automaticamente attraverso 
l’analisi di tre misurazioni consecutive

• Questa nuova tecnologia permette di fornire al Medico curante dati molto 
accurati in grado di aiutarlo a scegliere la terapia più idonea

A. Perchè la tecnologia AMT?
• La pressione arteriosa umana non è stabile
• Valori non sempre accurati
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B. Punti di forza:
• Riduzione delle possibili imprecisioni
• Rispetto del corretto intervallo tra una misurazione e la seguente
• Rilevazione di movimenti che potrebbero inficiare i valori pressori
• Corretta valutazione del posizionamento del bracciale

C. Vantaggi a livello medico:
• Migliorata accuratezza dei valori registrati
• Validità dei valori pressori riportati al proprio Medico di fiducia
• Sistema senza controindicazione per tenere sotto controllo la pressione arteriosa
• Sistema per tenere sotto controllo quotidiano la propria pressione arteriosa

D. Sequenzialità della misurazione:
• Occorrono solo tre minuti per completare il ciclo 3AMT che consiste di tre 

misurazione consecutive, conto 1.5 minuti necessari per una misurazione 
Standard

• I risultati rilevati nelle prime due misurazioni non vengono mostrati sullo 
schermo per non influenzare lo stato d’animo dell’utilizzatore

• Dall’elaborazione dei dati rilevati, se necessario, automatica rilevazione di 
una quarta misurazione per scartare i valori non corretti dalla media.

3. I vari componenti dello sfigmomanometro
L’illustrazione mostra l’apparecchio misuratore della pressione sanguigna 
MQ.103.000, costituito da:

Fascia da polso Standard 13.5–19.5cm, per una circonferenza polso da 13.5 a 19.5 cm.

Selettore Misurazione 
Standard o 3 AMT

Fascia da polso

Richiamo Memorie

Selettore data/ora
Display a 

cristalli liquidi

Pulsante 0/I

Coperchio
batterie
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4. Messa in funzione del misuratore di pressione da polso 

4.1. Inserimento delle batterie
Dopo aver tolto dalla confezione l’apparecchio, prima di tutto inserire le 
batterie. Lo scomparto delle batterie si trova in basso sul lato sinistro 
dell’apparecchio (vedi illustrazione).

        Far scorrere il coperchio
              verso l’esterno

a)  Togliere il coperchio nel modo mostrato.
b)  Inserire le batterie (2 tipo AAA 1.5V), rispettando la polarità indicata.
c)  Se, una volta acceso l’apparecchio sul display appare il simbolo raffig-

urante la batteria e questi rimane sempre presente, significa che le bat-
terie sono scariche e devono essere sostituite con delle batterie nuove.

Attenzione!
• Una volta che è apparsa la segnalazione batterie, l’apparecchio è bloccato  
 fino a che le batterie non vengono sostituite.
• Si prega di utilizzare batterie «AAA» 1.5V a lunga durata o alcaline. Non è  
 consigliato l’uso di accumulatori 1.2V.
• Se l’apparecchio misuratore della pressione viene lasciato inutilizzato per  
 lunghi periodi, si prega di togliere le batterie.

Controllo funzionale: tenere premuto il pulsante 0/I per testare tutti gli el-
ementi del display. In caso di corretto funzionamento devono apparire tutti i 
segmenti del display
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4.2. Come programmare la data e l’ora

Il misuratore di pressione sarà in grado di memorizzare la 
data e l’ora in cui è avvenuta la misurazione. Questi dati 
sono molto importanti in quanto la pressione arteriosa 
varia nel corso della giornata. 
Dopo avere inserito le batterie il display mostrerà l’anno 
(2005). L’anno lampeggerà e  potrete modificarlo facen-
dolo avanzare premendo il bottone Memoria  tante 
volte quante quelle necessarie a raggiungere l’anno vo-
luto. Raggiunto l’anno desiderato premendo il tasto Time       

 a questo punto lampeggerà il mese che potrete 
modificare premendo il bottone Memoria  tante volte 
quante necessarie a raggiungere il numero del mese 
desiderato. Programmato il mese premete il tasto TIME   

 a questo punto lampeggerà la data. Per modificarla 
premete il bottone Memoria  tante volte quante nec-
essarie per raggiungere la data desiderata.
Premete il tasto Time  ed a questo punto lampeg-
geranno le ore che potrete regolare premendo il tasto 
Memoria fino a raggiungere l’ora desiderata. Premete 
nuovamente il tasto Time  per far lampeggiare i minuti 
che potrete regolare premendo il tasto Memoria  tante 
volte quante necessarie per raggiungere il numero di 
minuti desiderati, tenendo premuto il tasto Memoria  
continuamente i minuti scorreranno velocemente.
Avete finito la programmazione e quindi premete il tasto 
Time  per uscire dal programma.

5. Effettuare una misurazione

5.1. Prima della misurazione
•  Evitare di mangiare, fumare e qualsiasi forma di esercizio immediatamente  
 prima della misurazione. Tutti questi fattori influenzano il risultato della  
 misurazione. Trovare il tempo per cercare di rilassarsi, sedendosi in una  
 poltrona in un’atmosfera tranquilla per circa 5 minuti prima della misurazione.
•  Se si indossano indumenti molto aderenti al braccio, toglierli.
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•  Misurare sempre sullo stesso braccio (normalmente il sinistro).
•  Cercare di effettuare le misurazioni regolarmente alla stessa ora del  
 giorno, perché la pressione sanguigna cambia durante il corso del giornata.

5.2. Cause comuni d’errore
Nota: Per avere misurazioni della pressione sanguigna comparabili devono esserci 
sempre le stesse condizioni! Di solito queste sono sempre condizioni di tranquillità.
•  Qualsiasi sforzo effettuato dal paziente per sostenere il braccio può aumentare 

la pressione sanguigna. Assicurarsi di sedere in una posizione comoda e 
rilassata e durante la misurazione evitare di contrarre la muscolatura del 
braccio su cui è applicato l’apparecchio. Eventualmente usare un cuscino 
come supporto.

•  Se l’arteria del polso si trova notevolmente più bassa o più alta rispetto 
all’altezza del cuore, verrà misurata una pressione sanguigna erronea-
mente più alta o più bassa! (Per ogni differenza in altezza di 15 cm. si ha un 
errore di misurazione di 10 mmHg!)

•  Se il bracciale che avvolge il polso è troppo allentato i valori di misurazione 
saranno falsati.

5.3. Applicazione dell’ apparecchio
a)  Togliere tutti gli eventuali oggetti, gioielli e 

orologio. Avvolgere con il bracciale il polso.
b)  La distanza tra il bracciale applicato sul polso e 

l’articolazione della mano deve essere di circa 1 cm.
c)  Fissare il bracciale con la chiusura di velcro in 

modo da portarlo comodamente avendo cura 
che non stringa troppo e che sia ben aderente al 
polso, non lasciando spazio tra la fascia e il polso.

d)  Appoggiare il braccio su un tavolo con il palmo 
mano rivolto verso l’alto. Sostenere il braccio 
con un supporto (cuscino) in modo che la fascia 
da polso si trovi più o meno alla stessa altezza 
del cuore. Fare attenzione che la fascia dapolso 
appoggi liberamente. Prima di iniziare la 
misurazione restare quindi tranquillamente 
seduti per 2 minuti.
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5.4. Selezione del tipo di misurazione desiderata
Studi Clinici dimostrano che le misurazioni di pressione se ripetute ad intervalli 
di 15 secondi e calcolandone la media ponderale, corrispondono di più alla vera 
pressione del paziente. Per questo motivo questo misuratore di pressione  offre 
la possibilità, oltre alla misurazione singola, di selezionare la tecnologia 3 AMT 
(Average Method Technology) e quindi di potere usufruire di una misurazione 
ripetuta per tre volte ad intervalli di 15 secondi che mostrerà, alla fine delle tre 
misurazioni, solo la media ponderata rilevata e quindi la più attendibile.

Misurazione con tecnologia 3AMT 
(Average Method Technology)
a) Se desiderate effettuare una misurazione con la   
 tecnologia 3AMT, posizionate il selettore sul numero 3.
b) Quando si utilizza la tecnologia 3AMT, normalmente   
 saranno eseguite tre misurazioni consecutive, ad intervalli di 15 secondi,  
 prima di mostrare sul display la media ponderata delle tre misurazioni.
c) Il simbolo <A> che apparirà sul display indica che è stata scelta l’opzione 3 AMT.

Misurazione Standard (Singola rilevazione).
A. Se volete effettuare la misurazione Standard 
 (1Singola misurazione) posizionate il selettore sul numero 1.
B. Poterete effettuare una singola misurazione

5.5. Procedura di misurazione

Dopo che il bracciale è stato adeguatamente posizionato la misurazione 
può iniziare:  
 a)  Premere il pulsante O/I per mettere in funzione l’apparecchio – la 

pompa inizia a gonfiare il bracciale. Nel display viene continu-
amente visualizzata la pressione in aumento del bracciale.

 b)  Dopo aver raggiunto la pressione di gonfiaggio, la pompa si ferma 
e la pressione scende lentamente. La pressione del bracciale (car-
atteri grandi) viene visualizzata durante la misurazione. 

c)  Quando l’apparecchio ha individuato il battito, il simbolo del cuore 
nel display inizia a lampeggiare e si sente un suono bip per ogni 
battito cardiaco.

1 3

1 3
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d)  Quando la misurazione è conclusa, si sente un suono di bip prol-
ungato. A questo punto vengono visualizzati i valori misurati della 
pressione sanguigna sistolica e diastolica e la frequenza del battito. 
I risultati della misurazione rimangono visualizzati fino a quando 
non si spegne l’apparecchio. Se per 5 minuti non si preme alcun 
pulsante, l’apparecchio si spegne automatica mente, per risparmi-
are le batterie.

e)  Quando avete selezionato la misurazione con la tecnologia 3AMT, normal-
mente si  ripeteranno tre misurazioni consecutive ad intervalli di 15 secondi 
una dall’altra. Tra una misurazione l’altra entrerà in funzione un timer (da 15 a 
0 sec.) segnalato da un suono (BIP) a partire dagli ultimi 5 secondi, per avvisare 
che la successiva misurazione sta per iniziare, invitando a riassumere la  
corretta posizione, a non parlare, a rilassarvi, ecc…ecc… Nel caso che, 
durante le tre misurazioni, uno dei valori rilevati dall’apparecchio non fosse 
coerente, l’apparecchio provvederà ad effettuare una quarta misurazione per 
ottenere i tre dati necessari per calcolare la media ponderata. Rimanete fermi 
anche nel corso dell’eventuale quarta misurazione. In alcuni casi, in presenza 
di valori pressori molto instabili, e anche la quarta misurazione non fosse 
attendibile apparirà sullo schermo la dicitura <ERR. 6>.

5.6. Interruzione della misurazione prima del termine
Se per qualsiasi motivo è necessario interrompere una 
misurazione della pressione sanguigna (ad es. il paziente si 
sente male), il pulsante O/I può essere premuto in qualsiasi 
momento. L’apparecchio allora abbassa immediatamente e 
automaticamente la pressione del bracciale.

5.7. Indicazione degli ultimi valori misurati
Questo apparecchio può registrare e tenere in memoria fino 
a 30 misurazioni consecutive. Quando si preme il bottone 
(M) I dati della misurazione vengono mostrati sullo schermo 
insieme al corrispondente numero sequenziale di memoriz-
zazione, esempio: MR30 con i valori rilevati. Premendo 
ancora il tasto (M) verrà mostrata la precedente misurazione 
rilevata esempio: MR29, MR28, ecc…ecc.
Le misurazione affettuate con la tecnologia 3AMT saranno contrassegnate dal 
simbolo < A >.

I
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5.8. Cancellazione di tutte le misurazioni effettuate
ATTENZIONE! Prima di cancellare tutti i dati memoriz-
zati assicuratevi di non averne più bisogno.Per precauzione 
potreste riportare i dati su un apposito libretto.Per provvedere 
alla cancellazione dei dati tenete premuto il tasto Memory 
(M) per almeno 7 secondi, Apparirà sullo schermo il simbolo 
<CL> che lampeggerà. Rilasciate il bottone (M) e ripremetelo 
a questo punto sentirete tre suoni (BIP) che significheranno l’avvenuta cancellazi-
one dei dati in memoria.

6. Messaggi d’errore/disfunzioni
Se durante una misurazione si verifica un errore, la misurazione 
viene interrotta ed è visualizzato un corrispondente codice d’errore 
(Esempio: errore n. 1).

Errore Nr. Possibile causa 
ERR 1  In seguito all’accertamento della pressione sistolica la pressione del 

bracciale è scesa al di sotto dei 20 mmHg. Tale situazione si verifica 
per esempio quando in seguito alla misurazione della pressione si-
stolica viene disinnestato il tubo. Ulteriore possibile causa : non sono 
state constatate pulsazioni. 

ERR 2   Impulsi di pressione non naturali influenzano il risultato della 
misurazione. Motivo: il braccio è stato mosso durante la misurazione 
(Artefatto). 

ERR 3   Il manicotto impiega troppo tempo a gonfiarsi. Il bracciale non è ap-
plicato correttamente. 

ERR 5 Le letture dei dati rilevati indicavano una differenza inaccettabile tra 
pressione sistolica e diastolica. Ripetete la misurazione seguendo at-
tentamente le istruzioni. Rivolgetevi al vostro medico se continuate ad 
ottenere risultati strani.

ERR 6 I valori registrati durante una misurazione con il Metodo 3AMT sono 
troppo differenti e, anche dopo la quarta misurazione, non si è potuto 
procedere alla corretta misurazione ponderata. 

HI  La pressione del bracciale e’ troppo alta (sopra 300 mmHg) OPPURE le 
pulsazioni sono troppo elevate (sopra 200 battiti al minuto). Rilassarsi 
per 5 minuti e ripetere la misurazione.*

LO  Le pulsazioni sono troppo basse (meno di 40 battiti al minuto). 
    Ripetere la misurazione.*

I



*Consultare il proprio medico se questo od altri problemi dovessero ripetersi.

Altre possibili disfunzioni e loro eliminazione
Se si verificano problemi quando si usa l’apparecchio, si devono controllare i 
punti seguenti ed eventualmente devono essere presi i relativi provvedimenti:

Disfunzione Rimedio 
Nonostante le batterie siano al loro  1.  Controllare la corretta polarità delle  
posto, il display rimane vuoto quando  batterie e se necessario inserirle
l’apparecchio viene acceso.   correttamente.  
  2.   Se il display è insolito, reinserire le 

batterie o cambiarle. 
L’apparecchio spesso non riesce a  1. Applicare correttamente il misuratore 
misurare i valori della pressione sanguigna,   intorno al polso.
oppure i valori misurati 2.  Prima di iniziare la misurazione, assi
sono troppo bassi (troppo alti).  curarsi che la fascia non sia troppo
    stretta e che non venga provocata 
     una pressione eccessiva da un 
   indumen  to con la manica rimboccata 
   al di sopra del punto di misurazione. 
   Eventualmente togliere l’indumento.
  3.  Ripetere la misurazione della pres-

sione sanguigna in tutta tranquillità.
Ogni misurazione dà come risultato  • Si prega di prestare attenzione
dei valori diversi, anche se   alle informazioni seguenti ed ai
l’apparecchio funziona normalmente   punti elencati sotto «Fonti comuni
e i valori visualizzati sono normali.  d’errore» e di ripetere la misurazione. 
 
I valori della pressione sanguigna  • Annotare l’andamento giornaliero  

misurati differiscono da quelli  dei valori e chiedere su di loro un
rilevati dal medico.   parere al proprio medico.

13
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+  Ulteriori informazioni
Il livello della pressione sanguigna è soggetto a fluttuazioni anche nelle persone 
in salute. E’ perciò importante tenere presente che delle misurazioni comparabili 
richiedono sempre le stesse condizioni (Condizioni di tranquillità)!
Se si hanno problemi con il proprio apparecchio misuratore della pressione sanguigna, 
consultare il proprio rivenditore specializzato o il farmacista. Non tentare mai 
di riparare lo strumento da soli!
Qualsiasi apertura non autorizzata dello strumento rende nulli tutti i diritti di 
garanzia!

7. Cura e manutenzione, ritaratura

 a)  Non esporre lo strumento a temperature estreme, 
umidità, polvere o raggi del sole diretti. 

 b)  Il bracciale contiene una bolla a tenuta d’aria sen-
sibile. Maneggiarla con cura ed evitare qualsiasi 
tipo di tensione provocata da torsione o piegatura.

 c)  Pulire l’apparecchio con un panno morbido e 
asciutto. Non usare benzina, diluenti o solventi 
simili. Le macchie sul manicotto possono essere 
tolte con cautela con un panno umido e saponate. 

  Il bracciale non deve essere lavato!

 d)  Non far cadere l’apparecchio o comunque non 
trattarlo rudemente. Evitare forti vibrazioni.

 e)  Non aprire mai l’apparecchio! Altrimenti la 
taratura del fabbricante diventa nulla!

Ritaratura periodica
Di tanto in tanto la precisione degli apparecchi di 
misurazione sensibili deve essere controllata. Si raccomanda perciò un’ispezione 
periodica ogni 2 anni. Per informazioni contattare: 02.90.39.00.388. 
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Specifiche tecniche
 Temperatura d’immagazzinaggio: da –5 a +50°C 
 Umidità:  dal 15 al 90% di umidità relativa  
  massima
 Temperatura d’esercizio: da 10 a 40°C 
 Display: display LCD (Display a Cristalli Liquidi)
 Metodo di misurazione: oscillometrico
 Sensore pressione: capacitativo
 Gamma di misurazione:

 SIS/DIA: da 30 a 280 mmHg 
 Battito: da 40 a 200 al minuto

 Gamma di misurazione pressione 
 bracciale visualizzata: 0–299 mmHg
 Memoria:  30 memorie
 Risoluzione di misurazione: 1 mmHg
 Precisione: pressione entro i ± 3 mmHg battito ±  
  5 % della lettura 
 Alimentazione elettrica: 2 x 1.5 V Batterie; tipo AAA 
 Accessori: cofanetto rigido
 Standard di riferimento: L’apparecchio corrisponde ai requisiti  
  dello standard europeo per il controllo  
  non invasivo della pressione sanguigna:
  Direttive Europee  93/42/EEC; 
  NIBP riferimenti: EN 1060-1 /-3 /-4,  
  ANSI / AAMI SP10 
 
Con riserva di apportare modifiche tecniche!

9. www.maniquick.com

Per informazioni dettagliate sull‘utilizzo dei nostri termometri e strumenti per 
la pressione del sangue, e sul nostro Servizio Assistenza, consultare il nostro 
sito www.maniquick.com.
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10. Condizioni di garanzia - Maniquick

Maniquick garantisce questo Misuratore di Pressione per 2 anni dalla data di 
acquisto contro qualsiasi difetto originario di materiali o di costruzione. La garanzia: 
• consiste nella sostituzione e/o riparazione gratuita dei componenti difettosi  
 all’origine o nella sostituzione del Misuratore di Pressione.

• Non copre gli accessori (fascia da polso, cofanetto) forniti a corredo e le parti  
 soggette a normale usura.

• Il Misuratore di Pressione deve essere riparato solo da centri di assistenza  
 tecnica autorizzati, per conoscere il centro potete contattarci al numero di  
 telefono: 02.90.39.00.38.

• Il Misuratore deve essere inviato al centro assistenza autorizzato per la riparazione  
 entro 8 gg. dalla rilevazione del difetto.

• Le riparazioni al di fuori delle condizioni di garanzia sono addebitate all’utente.

• Decade se il Misuratore è stato manomesso, se il difetto deriva da uso im 
 proprio o se il danneggiamento non è imputabile al produttore  (caduta acci-
dentale, trasporto non accurato, conservazione in luogo non adeguato, ecc.).

• Non comporta alcun risarcimento di danni, diretti o indiretti, di qualsiasi  
 natura verso persone o cose durante il periodo di inefficienza del prodotto.

• è valida dalla data d’acquisto del prodotto certificata dallo scontrino fiscale 
o  dalla fattura d’acquisto da inviare tassativamente con il  tagliando di garanzia,  
 per poter godere delle condizioni di garanzia.

• La mancanza del tagliando appositamente compilato e convalidato dallo scon-
trino fiscale e/o dalla fattura non dà diritto ad alcuna assistenza in garanzia.

In caso sia riscontrabile un difetto di conformità, si prega di mettersi in con-
tatto con il nostro Servizio Assistenza SANICO sito in Via Galileo Ferraris, 20090 
Cusago (Milano) Tel. 02/90390038 Fax 02/90390279 info@sanicare.it, per 
ulteriori informazioni; in ogni caso il bene in garanzia dovrà essere inviato al 
suddetto Servizio Assistenza, in porto franco a mezzo posta ordinaria, corredato 
del relativo documento di acquisto in originale e di una breve nota descrittiva 
del difetto riscontrato (si prega di compilare il tagliando che segue in ogni sua parte).



 

Da ritagliare ed inviare in caso di riparazione:

 Modello: MQ.103.000 3AMT Polso

 Numero Seriale:

 (si trova sotto l’apparecchio)

 Data d’acquisto:              /           /

 Apparecchio in Garanzia:      Sì          No

 Timbro del punto vendita:

 Nome dell’acquirente:

 Cognome dell’acquirente:

 Via/Piazza:                                          N°:

 Città:                                            CAP: 

 Telefono:

 E-mail:                       @

 Descrizione del difetto:

 

 Firma:         

 Data:          /           /

            Autorizzo l’uso delle informazioni sopra riportate ai sensi della legge 675/96 sulla privacy.

LA GARANZIA è VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA DALLO SCONTRINO FISCALE.
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MISURAPRESSIONE CON TECNOLOGIA 3AMT

ATTENZIONE
L’apparecchio ha la possibilità di tenere in memoria 30 misurazioni. Una volta 
arrivati al trentesimo dato, apparirà sul display la scritta ‘’FULL’’ per indicare che 
le 30 memorie sono tutte occupate. Attendete che la scritta ‘’FULL’’ si spenga  e 
procedete alla misurazione come fate di solito. Anche al termine della nuova 
misurazione apparirà la scritta ‘’FULL’’ per ricordare che avete in memoria gli 
ultimi 30 dati mentre il primo dato memorizzato (il più vecchio) è stato cancel-
lato in automatico.

Per cancellare tutti i dati in memoria:
•   prima di tutto consigliamo di trascrivere i dati al fine di averli a 
  disposizione
•   poi premete il tasto ‘’M’’ per 7 secondi fino a quando apparirà la scritta ‘’CL‘’ 

(Clear) che confermerà l’avvenuta cancellazione di tutti i 30 dati in memoria.
  Potrete quindi procedere con le misurazioni fino al trentesimo dato dopodichè 

riapparirà la scritta ‘’FULL’’.
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Automatic Blood Pressure Monitor
Instruction Manual

       Utilizzo, rimozione e smaltimento delle pile – n. 4 batterie alcaline AA 1.5V

    1. Fuoco - Non eliminare mai le pile gettandole nel fuoco. Si potrebbero 
rompere e liberare delle sostanze contenute all’interno. 2. Se viene ingerita 
o inserita , richiedere immediatamente assistenza medica. 3. Non con-
servare né lasciare le pile in luoghi accessibili dai bambini. 4. Rimuovere 
le pile vecchie o deboli dagli apparecchi. 5. Non mischiare pile nuove e 
vecchie in uno stesso apparecchio. Potrebbero verificarsi delle perdite. La 
sostituzione di tutte le pile in un apparecchio deve avvenire in maniera 
simultanea. 6. Non mischiare mai vari tipi di pile in un unico apparecchio. 
Potrebbero verificarsi delle perdite. 7. Installare attentamente le pile sec-
ondo la polarità corretta ( + e -) in base alle istruzioni fornite dal produttore 
dell’apparecchio. 8. Non lasciare accesi gli apparecchi dotati di pile quando 
queste sono esaurite. Potrebbero verificarsi delle perdite. 9. Rimuovere le 
pile da ogni dispositivo che deve restare inutilizzato per lunghi periodi di 
tempo. 10. Evitare il contatto delle pile con oggetti di metallo o altre pile 
poiché si potrebbero verificare delle perdite oppure si potrebbero rompere. 
11. Non ricaricare le pile zinco-aria poiché si potrebbero verificare delle 
perdite oppure si potrebbero rompere. 12. Non tentare di smontare le pile. 
13. Conservare le pile in luoghi freschi e asciutti. Evitare gli sbalzi di tem-
peratura. Prima dell’uso, conservare le pile nelle confezioni originali. 14. 
Rispetta l’ambiente. Getta le pile esaurite negli appositi contenitori.

La pila/accumulatore/batteria e l’eventuale Apparecchio Elettrico ed Elettronico 
-AEE- o altro che la contiene, non devono essere smaltiti come rifiuto urbano, 
ma nel rispetto delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2006/66/CE  e delle 
Leggi Nazionali di recepimento per lo smaltimento del prodotto a fine vita, e 
sono soggetti a raccolta separata per evitare danni all’ambiente.Il mancato ris-
petto di quanto sopra è sanzionato dalla Legge.
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1. Introduction
1.1. Features
The blood-pressure monitor is a fully automatic, digital blood-pressure measur-
ing device for use on the wrist, which enables very fast and reliable meas-
urement of the systolic and diastolic blood-pressure as well as the pulse fre-
quency by way of the oscillometric method of measuring. The device offers a 
very high and clinical tested measurement accuracy and has been designed to 
provide a maximum of user-friendliness.
Before using, please read through this instruction manual carefully and then
keep it in a safe place. For further questions on the subject of blood-pressure
and its measurement, please contact your doctor.
Attention!
1.2. Important information about self-measurement
• Do not forget: self-measurement means control, not diagnosis or treatment.
 Unusual values must always be discussed with your doctor. Under
 no circumstances should you alter the dosages of any drugs prescribed by
 your doctor.
•  The pulse display is not suitable for checking the frequency of heart pace-makers!
•  In cases of cardiac irregularity (Arrhythmia), measurements made with this
 instrument should only be evaluated after consultation with the doctor.
•  Clinical trials have shown that wrist measurements can reach similar accuracy
 to upper arm measurements. However, some individuals may get a
 different result between both methods. Therefore, we generally recom 
 mend to compare the readings of this device to data obtained by your doctor. If
 there is a difference, always consider the variance into your final reading.

Electromagnetic interference
The device contains sensitive electronic components (Microcomputer).
Therefore, avoid strong electrical or electromagnetic fields in the direct vicinity
of the device (e.g. mobile telephones, microwave cookers). These can lead to
temporary impairment of the measuring accuracy.
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2. Important information on the subject of blood-pressure and its
 measurement

2.1. How does high/low blood-pressure arise?
The level of blood-pressure is determined in a part of the brain, the so-called 
circulatory centre, and adapted to the respective situation by way of feedback 
via the nervous system. To adjust the blood-pressure, the strength and fre-
quency of the heart (Pulse), as well as the width of circulatory blood vessels is 
altered. The latter is effected by way of fine muscles in the blood-vessel walls.
The level of arterial blood-pressure changes periodically during the heart activ-
ity: During the «blood ejection» (Systole) the value is maximal (systolic blood-
pressure value), at the end of the heart’s «rest period» (Diastole) minimal (di-
astolic blood-pressure value).
The blood-pressure values must lie within certain normal ranges in order to
prevent particular diseases.

2.2. Which values are normal?
Blood pressure is too high if at rest, the diastolic pressure is above 90 mmHg
and/or the systolic blood-pressure is over 140 mmHg. In this case, please consult 
your doctor immediately. Long-term values at this level endanger your health 
due to the associated advancing damage to the blood vessels in your body.
With blood-pressure values that are too low, i.e. systolic values under 100 
mmHg and/or diastolic values under 60 mmHg, likewise, please consult your 
doctor. Even with normal blood-pressure values, a regular self-check with your 
blood-pressure monitor is recommended. In this way you can detect possible
changes in your values early and react appropriately.
If you are undergoing medical treatment to control your blood pressure, please
keep a record of the level of your blood pressure by carrying out regular self-
measurements at specific times of the day. Show these values to your doctor.
Never use the results of your measurements to alter independently the drug 
doses prescribed by your doctor. 
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Table for classifying blood-pressure values (units mmHg) according to World
Health Organization:

Further information
• If your values are mostly standard under resting conditions but exceptionally
 high under conditions of physical or psychological stress, it is possible that  
 you are suffering from so-called «labile hypertension». Please consult your  
 doctor if you suspect that this might be the case.
• Correctly measured diastolic blood-pressure values above 120mmHg 
 require immediate medical treatment.

2.3. What can be done, if regular increased/low values are obtained?
a) Please consult your doctor.
b) Increased blood-pressure values (various forms of hypertension) are associated
 long and medium term with considerable risks to health. This concerns the  
 arterial blood vessels of your body, which are endangered due to constriction  
 caused by deposits in the vessel walls (Arteriosclerosis). A deficient supply  
 of blood to important organs (heart, brain, muscles) can be the result.  
 Furthermore, with long-term continuously increased blood-pressure values,  
 the heart will become structurally damaged.
c)  There are many different causes of the appearance of high blood pressure.
 We differentiate between the common primary (essential) hypertension,
 and secondary hypertension. The latter group can be ascribed to specific
 organic malfunctions. Please consult your doctor for information about the
 possible origins of your own increased blood pressure values.
d)  There are measures which you can take, not only for reducing a medically
 established high blood pressure, but also for prevention. These measures
 are part of your general way of life:

Range Systolic 
Blood-pressure

Diastolic 
Blood-pressure

Measures

Hypotension lower than 100 lower than 100 Consult your doctor
Normal range between 100 and 140 between 60 and 90 Self-check
Mild hypertension between 140 and 160 between 90 and 100 Consult your doctor
Moderately serious
hypertension

between 160 and 180 between 100 and 110 Consult your doctor

Serious hypertension higher than 180 higher than 110 Consult your doctor
immediately



24

GB
A) Eating habits
•  Strive for a normal weight corresponding to your age. Reduce overweight!
•  Avoid excessive consumption of common salt.
•  Avoid fatty foods.

B) Previous illnesses
Follow consistently any medical instructions for treating previous illness such as:
•  Diabetes (Diabetes mellitus)
•  Fat metabolism disorder
•  Gout

C) Habits
•  Give up smoking completely
•  Drink only moderate amounts of alcohol
•  Restrict your caffeine consumption (Coffee)

D) Physical constitution:
•  After a preliminary medical examination, do regular sport.
•  Choose sports which require stamina and avoid those which require strength.
•  Avoid reaching the limit of your performance.
•  With previous illnesses and/or an age of over 40 years, please consult
 your doctor before beginning your sporting activities. He will advise you
 regarding the type and extent of types of sport that are possible for you.

2.4. AMT technology (Average Method Technology)
•  «AMT technology» is a new type of concept for optimum reliability in
 self-measurement of blood pressure.
•  An advanced measurement accuracy is achieved by the automatic analysis
 of three successive measurements.
• The new system provides reliable values for the doctor and can be used as  
 the basis for reliable diagnostics and medication therapy for high blood  
 pressure.

A) Why AMT?
• Human blood pressure is not stable
• Scattering of device



25

GB
B) Key advantages
Reduction of:
•  Device scattering
• Insufficient rest prior to measurement
•  Movement artefacts
•  Cuff positioning influences

C) Medical benefits
•  Improved accuracy
•  Reliable patient self-measurement data for the doctor
•  Safe hypertension diagnostic
•  Reliable therapy control

D) Measurement sequence
•  With the full measurement cycles, the total measurement time remains  
 less than 3 minutes, compared to a single measurement time of 1.5  
 minute.
•  Single results are not displayed.
•  Due to the «Data Analysis» result, a 4th measurement may be applied.

3. The various components of the blood-pressure monitor

The illustration shows the blood-pressure monitor MQ.103.000, consisting of:
Wrist cuff Type WC1 13.5–19.5 cm, for wrist circumference of 13.5–19.5 cm

Mode selection 
switch

Wrist Cuff

MEMORY button

TIME button
LCD display

O/I button

Battery Cover
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4. Putting the blood-pressure monitor into operation

4.1. Inserting the batteries
After you have unpacked your device, first insert the batteries. The battery
compartment is located on the left lateral side of the device (see illustration).

a)  Remove cover as illustrated
b)  Insert the batteries (2 x size 1.5V), thereby observing the indicated polarity.
c) If the battery warning appears in the display, the batteries are empty and
 must be replaced by new ones.

Attention!
•  After the battery warning appears, the device is blocked until the batteries
 have been replaced.
•  Please use «AAA» Long-Life or Alkaline 1.5V Batteries. The use of 1.2V
 Accumulators is not recommended.
• If the blood-pressure monitor is left unused for long periods, please remove
 the batteries from the device.

Functional check: 
Press and hold the 0/I button to test all the display elements.
When functioning correctly all segments appear.

slide the cover
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4.2. Setting the time and date
This blood pressure monitor automatically records the 
time and date of each measurement. This is very im-
portant information as blood  pressure normally varies 
over the course of a day. After new batteries have been 
inserted, the unit shows the year 2005.
1. Press the Time button  The display now indicates  
the set year, during which the four characters blink.  
The correct year can be entered by pressing the  
 MEMORY button  . Once for each change.  
2.  Press the Time button again. The display now  
 switches to the current date, during which the  
 first character (month) blinks. Note: Holding the  
 button down speeds up the procedure. The current  
month can now be entered by pressing the MEMORY  
button   Ex: pressing 6 x advances 6 months)
3.  Press the Time button again  . 
 The last two characters  (day) are now blinking.
4.  The current day can now be entered by pressing  
 the MEMORY button  . 
 (Example: 15 x presses advances the day from the  1st to 15th)
5.  Press the Time button again  . The display now switches to the current  
time, during which the first character (hour) blinks. The corresponding hour  
can now be entered by pressing the MEMORY button  .
6.  Press the Time button  . The last two characters (minutes) now blink.
7.  The minutes can now be entered by pressing the MEMORY button  .  
8.  Reading the set date: After all settings have been entered, click the Time  
 button once. The date is briefly displayed and then the time. The input is  
 now confirmed and the clock begins to run.

5. Carrying out a measurement

5.1. Before the measurement
• Avoid eating, smoking as well as all forms of exertion directly before the
measurement. All these factors influence the measurement result. Try and
find time to relax by sitting in an armchair in a quite atmosphere for about
5 minutes before the measurement. 
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•  Measure always on the same wrist (normally left).
•  Attempt to carry out the measurements regularly at the same time of day,
 since the blood-pressure changes during the course of the day.

5.2. Common sources of error
Note: Comparable blood-pressure measurements always require the same
conditions! These are normally always quiet conditions.

•  All efforts by the patient to support the arm can increase the blood-pres- 
 sure. Make sure you are in a comfortable, relaxed position and do not activate
 any of the muscles in the measurement arm during the measurement.
 Use a cushion for support if necessary.
•  If the wrist artery lies considerably lower (higher) than the heart, an erroneously
 higher (lower) blood-pressure will be measured! (Each 15cm difference
 in height results in a measurement error of 10mmHg!)
•  A loose cuff causes false measurement values.

5.3. Fitting the cuff

a)  Remove all eventual objects and jewellery (e.g.   wrist-
watch) from the wrist in question. Draw the  
 uff over the wrist.

b)  The distance between the cuff and the hand  
 should be approx. 10 mm.

c)  Secure the cuff with the Velcro fastener, so that  
 it lies comfortably and not too tight, whereby no  
 space should remain between the cuff and the wrist.

d)  Lay the arm on a table, with the palm upwards.  
 Support the arm a little with a rest (cushion), so  
 that the cuff rests at about the same height as  
 the heart. Take care, that the cuff lies free.  
 Remain so for 2 minutes sitting quietly, before  
 beginning with the measurement. 
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5.4. Measurement mode selection
Clinical studies demonstrate taking multiple blood pressure readings and cal-
culating an «average» is more likely to determine your true blood pressure.
Your AMT unit allows you to switch the unit to a special Average Mode setting 
(AMT) that automatically takes multiple readings!

Average Mode / AMT:
a)  If you would like to take an Average Mode measurement,  
please slide the switch to the right toward no. 3.
b)  Average Mode takes generally 3 measurements in   
 succession and calculates the result.
c)  An « » symbol in the display indicates that the unit is set  
to the Average Mode.

Single mode:
a) If you would like to take single measurement,please   
 slide the switch toward no. 1.
b)  Single mode only has 1 measurement.

5.5. Measuring procedure
After the cuff has been appropriately positioned, the measurement can begin:

a)  Press the 0/I-button, the pump begins to inflate the cuff. In the  
 display, the increasing cuff-pressure is continually displayed.

  b)  After reaching the inflation pressure, the pump stops and the  
 pressure slowly falls away. The cuff-pressure (large characters)  
 is displayed during the measurement. 

c)  When the device has detected the pulse, the heart symbol in
 the display begins to blink and a beep tone is audible for every 
 pulse beat.

 

1 3

1 3
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 d) When the measurement has been concluded, a long beep tone  
 sounds. The measured systolic and diastolic blood-pressure values  
 as well as the pulse frequency are now displayed.
 The measurement results are displayed, until you switch the  
 device off. If no button is pressed for 5 minutes, the device  
 switches automatically off, to save the batteries.

e) When the unit is set to AMT - Average Mode setting generally 3 separate 
measurements will take place in succession and calculates your detected
blood-pressure value. There will be 15 seconds resting time in-between each 
measurement. A count down indicates the remaining time and a beep will 
sound 5 seconds before the 2nd and 3rd readings will begin.
In case that the single data of each cycle differ too much from each other, a
fourth measurement is performed before the result will be displayed. In rare
cases the blood-pressure is such unstable that even after four measurements
the data vary too much. In this case «ERR 6» is shown and no result can be
given. If one of measurement causes an error message it is repeated.

5.6. Discontinuing a measurement
If it is necessary to interrupt a blood-pressure measure-
ment for any reason (e.g. the patient feels unwell), the
0/I button can be pressed at any time. The device
immediately lowers the cuff-pressure automatically.

5.7. Memory – recall of the measurements
The blood-pressure monitor automatically stores
each of the last 30 measurement values. By pressing
the MEMORY button, the last measurement
(MR1) as well as the further last 29 measurements
(MR2, MR3, ..., MR30) can be displayed one after
the other.
(MR30: Values of the last measurement) (MR2-MR30: 
Values of the measurement after MR1)
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5.8. Memory– cancellation of all measurements
Attention! Before you delete all readings stored in the 
memory, make sure you will not need refer to the readings 
at a later date. Keeping a written record is prudent and 
may provide additional information for your doctor’s visit.
In order to delete all stored readings, depress the 
MEMORY button for at least 7 seconds, the display will 
show the symbol «CL» and 3 short beep sounds will be heard to indicate dele-
tion of stored readings.
Note: If your last stored measurement was taken in the AMT Mode, you will 
see the «» symbol in approximately 3 seconds during the deletion procedure. 
(The display will show these symbols during deletion of all stored measure-
ments if the last measurement is taken from the AMT Mode)
6. Error messages/malfunctions
If an error occurs during a measurement, the measurement is
discontinued and a corresponding error code is displayed
(Example: Error No. 1).
Error No.  Possible cause(s) 
ERR 1 The systolic pressure was determined but after wards the cuff pressure 

fell below 20 mmHg. This situation can occur, for example, if the tube 
becomes unplugged after the systolic blood pressure has been 
measured. Further possible cause: No pulse has been detected.

ERR 2 Unnatural pressure impulses influence the measurement result. 
  Reason: The arm was moved during the measurement (Artefact).
ERR 3 Inflation of the cuff takes too long. The cuff is not correctly seated
  or the hose connection is not sealed.
ERR 5 The measured readings indicated an unacceptable difference 
  between systolic and diastolic pressures. Take another reading 

following directions carefully. Contact you doctor if you continue 
to get unusual readings. 

ERR 6 	 Single data differ too much during AMT mode even after 4 cycles. 
  No average result can be displayed.
HI  The pressure in the cuff is too high (over 300 mmHg) OR the pulse 
  is too high (over 200 beats per minute). Relax for 5 minutes and 
  repeat the measurement.*
LO  The pulse is too low (less than 40 beats per minute). Repeat the 

measurement.*
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* Please consult your doctor, if this or any other problem occurs repeatedly.

Malfunction Remedy
Other possible malfunctions and their eliminations
If problems occur when using the device, the following points should be 
checked and if necessary, the corresponding measures are to be taken:
Malfunction Remedy

The display remains empty when the  1.Check whether the batteries are
instrument is switched on although   installed with the correct polarity
the batteries are in place.  and correct if necessary.
 2. If the display is unusual, remove the  
  batteries and then exchange them for new.
The pressure does not rise although  • Check the connection of the cuff tube
the pump is running.    and connect properly if necessary.

The device frequently fails to  1. Fit the cuff correctly on the arm.
measure the blood pressure values, 2. Before starting the measurement 
or the values measured are too low   make sure that the cuff is not fitted 
(too high).  too tightly and that there is no rolled-up 
   sleeve exerting pressure on the arm 
  above the measuring position. Take  
  off articles of clothing if necessary. 
 3. Measure the blood pressure again in  
  complete peace and quiet.
Every measurement results in  • Please read the following
different values although the device     information and the points listed 
functions normally and   under «Common sources of error». 
the values are displayed.  Repeat the measurement.
The blood pressure values measured  • Record the daily development of the 
differ from those measured by    values and consult your doctor  
the doctor.  about them.    
Further Information
The level of blood-pressure is subject to fluctuations even with healthy people.
Important thereby is, that comparable measurements always require the same 
conditions (Quiet conditions)! You must consult your specialist dealer or chemist 
if there are technical problems with the blood-pressure instrument. 
Never attempt to repair the instrument yourself!
Any unauthorized opening of the instrument invalidates all guarantee claims!
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7. Care and maintenance, recalibration

a)  Do not expose the device to either extreme 
 temperatures, humidity, dust or direct sunlight.

b)  The cuff contains a sensitive air-tight bubble.
 Handle this carefully and avoid all types
 of straining through twisting or buckling.

c)  Clean the device with a soft, dry cloth. Do not  
 use petrol, thinners or similar solvent.
 Spots on the cuff can be removed carefully
 The device frequently fails to measure the  
 blood pressure values, or the values measured  
 are too low (too high).

d)  Do not drop the instrument or treat it roughly in  
 any way. Avoid strong vibrations.

e)  Never open the device! Otherwise the
 manufacturer calibration becomes invalid!

Periodical recalibration
Sensitive measuring devices must from time to
time be checked for accuracy. We therefore recommend a periodical inspec-
tion of the static pressure display every 2 years. Please contact your National 
Distributor or contact info@maniquick.com. 
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8. Technical specifications

 Storage temperature: –5 to +50°C 

 Humidity: 15 to 90% relative humidity maximum

 Operation temperature: 10 to 40°C 

 Display: LCD-Display (Liquid Crystal Display)

 Measuring method: oscillometric

 Pressure sensor: capacitive

 Measuring range

 SYS/DIA: 30 to 280 mmHg 

 Pulse: 40 to 200 per minute

 Cuff pressure display range: 0–299 mmHg

 Memory: 30 memories

 Measuring resolution: 1 mmHg

 Accuracy: Pressure within ± 3 mmHg

  Pulse ± 5 % of the reading 

 Power source: a) 2 batteries size AAA, 1.5 V

 Reference to standards: EU directive 93/42/EEC

  NIBP - requirements: EN 1060-1 /-3 /- 

  4 & ANSI / AAMI SP10

Technical alterations reserved!

9. www.maniquick.com

Detailed user information about our thermometers and blood pressure moni-
tors as well as services can be found at www.maniquick.com
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10. Guarantee

• This Blood Pressure Meter is covered by a 2 year warranty from date of purchase  
 for any defects in design or materials used in its manufacture.

• This warranty is for the repair and/or replacement, without cost, for original  
 components which may be defective or, in the case repair is not possible,  
 replacement of the entire unit.

• This warranty does not cover accessories supplied with the Blood Pressure  
 Meter nor those parts subject to normal wear and tear.

• Only repairs made by an authorized technical service are covered by this  
 warranty

• The Blood Pressure Meter must be sent to an authorized service center no  
 later than 8 days after the defect has been noticed.

• All transportation costs for the repair or replacement are at the user’s expense.

• Any repairs not covered by the warranty are at the user’s expense.

• This warranty does not cover failures resulting from misuse, abuse of the  
 product or if damaged due to dropping, rough use or any other fault that is  
 not due to a manufacturing defect.

• This warranty does not include compensation of any damages to persons,  
 things, either direct or indirect, that may have occurred when the blood  
 presume meter was not operating.

• The warranty card must be filled in and sent to the address indicated  
 within 10 days of purchase in order to be valid.  We recommend that you  
 keep a copy of the coupon and the original sales receipt in a safe place in  
 case it is needed for a claim.

• This warranty is valid from the date of purchase certified by the ticket or  
 invoice issued at the place of purchase and must be attached to the warranty  
 card when making any claim.
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MQ 101-MQ103 AVERAGE METHOD TECHNOLOGY 
BLOOD PRESSURE METERS

WARNING
This unit can file up to 30 measurements in memory. Once 30 mea-
surements are filed the word “FULL” will appear on the display of the 
blood pressure meter, indicating that memory is full.
Please wait until the word “FULL” disappears from the display and me-
asure your blood pressure as usual. After this last measurement the 
word “FULL” will appear on the display to remind you that that the last 
30 measurements are filed, while the first measurement (the oldest 
one) in memory has been automatically cancelled.
In order to cancel each measurement in memory:
• First of all we suggest writing down these data so that you
 can consult them at any time.
• Afterwards press the button “M” for 7 seconds until the
  world “CL” (Clear) appears. When this word appears on the
 display, it means that all of the 30 measurements in memory
 have been cancelled.
You can now proceed to measure your blood pressure up to 30 
measurements. The word “FULL” will then appear again.

Use, removal and disposal of batteries – n. 4 alkaline batteries AA 1.5VThe bat-
tery and the possible Electronic Equipment  -AEE- or anything that contains it must 
not be disposed as urban waste, but in compliance with Directive 2002/95/CE, 
2002/96/EC, 2006/66/EC and of National Laws transposition for the disposal of 
the product end of life, and must be subjected to a separate collection to avoid da-
mage to the environment. Failure to comply with the above is sanctioned by Law.



 

Send this coupon in case of repaires:

 Model: MQ.103.000 3AMT Wrist

 Serial Number:

 (see bottom of the unit)

 Date of purchase:              /           /

 Dealer’s Stamp:

 Buyer’s Full Name:

  

 Street/Square:                                          N°:

 City and State:                              Postal Code: 

 Phone Number:

 E-mail:                       @

 Problem description:

 

 Signature:         

 Date:          /           /

WARRANTY IS VALID ONLY IF ACCOMPANIED BY INVOICE/TICKET.
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