
 iHealth® HS5 – Bilancia analisi 9 parametri con tecnologia wireless. 

iHEALTH ha sviluppato una linea di prodotti innovativi, per la gestione della salute personale su smartphone o tablet. I prodotti 
wireless iHealth con connessione bluetooth per iPad, iPhone, iPod e Android consentono di misurare facilmente, memorizzare e 
condividere immediatamente i risultati con la famiglia o il medico. La potente applicazione iHealth MyVitals permette di gestire 
tutti i dati relativi alla propria salute con grafici, statistiche e tendenze. Questa applicazione, unica nel suo genere, traccia la 
relazione tra vari parametri come la pressione sanguigna, il peso, l’apporto calorico e l’attività fisica. Compatibile con tutte le 
piattaforme Apple e Android. Comprende un servizio gratuito iHealth Cloud. 
Bilancia digitale di alta qualità. 

 

Compatibile con i seguenti dispositivi Apple iOS (necessita versione iOS 5.0 o successiva) 
-  iPhone 5S, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS 
–  iPad Air, iPad mini, iPad 4th gen, iPad 3rd gen, iPad 2 
–  iPod touch 5th gen, iPod touch 4th gen, iPod touch 3rd gen  

Compatibile con i seguenti dispositivi Android (necessita sistema operativo 3.0 o successivo) 
-  Samsung Mega 6.3, Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy SIII SCH-I535, Samsung Galaxy Nexus, Samsung 
Galaxy Note III, Samsung Galaxy Note II 
–  HTC One, HTC Droid Incredible, HTC Droid DNA 
–  Motorola Droid 4 
–  LG Nexus 5, LG Nexus 5  

Misura 9 parametri: 

 peso 

 grasso corporeo 

 massa magra 

 massa muscolare 

 massa ossea 

 acqua corporea 

 apporto calorico giornaliero 

 indice di massa corporea 

 tasso di grasso viscerale. 
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Registra le calorie e le attività giornaliere, pianifica gli obiettivi di peso. Organizza le registrazioni, i grafici, lo storico delle letture e 
visualizza le tendenze. 

Possibilità di utenti e memorie illimitati (memoria off-line di 200 misure). Possibilità di impostare delle misurazioni e dei reminder 
delle attività. 

 

Caratteristiche tecniche: 
• Classificazione: alimentazione interna, parti applicate di tipo BF 
• Connettività wireless: bluetooth V3.0 + EDR Classe 2 SPP 
• Dimensioni: 380 x 310 x 35 mm 
• Peso: 1.5 kg (senza batteria) 
• Metodo di misurazione: misurazione elettronica completamente automatica 
• Alimentazione: 4 batterie AA 1.5 V incluse 
• Range del peso corporeo: 5-150 kg 
• Range misurazione grasso corporeo: 5%-65% 
• Range di misurazione acqua corporea: 20%- 85% 
• Range del tasso di grasso viscerale: 1-59 
• Peso corporeo: ±0.5 kg (5~40 kg); ±1% + 0.1 kg (40~150 kg) 
• Grasso corporeo: ±1% 
• Acqua corporea: ±1% 
• Massa muscolare corporea: ± 1% + 0.1 kg (± 1%) 
• Massa ossea: ±0.3 kg 
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