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   Dispositivo Medico di Classe IIa 
D.Lgs 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva 

CEE 93/42 e successive modifiche

1. CODICE
DM495 - Sfigmomanometro digitale da polso display LCD 2.5”

2. INTRODUZIONE
Grazie per aver scelto uno sfigmomanometro elettronico da polso della 
linea LOGIKO by Moretti. Gli sfigmomanometri elettronici da polso Moretti 
sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per 
un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli 
suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi 
consigli per la vostra sicurezza.  Si consiglia di leggere attentamente la 
totalità del presente manuale prima di usare lo sfigmomanometro. In caso 
di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e 
consigliarvi correttamente.

     ATTENZIONE!

• E’ vietato l’utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto 
 definito nel seguente manuale 
• Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un 
 uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel 
 presente manuale 
• Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo 
 e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le 
 caratteristiche

0197
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     ATTENZIONE!
• Questo dispositivo è stato progettato per la misurazione non invasiva 
 in un adulto della pressione sistolica, diastolica e la frequenza cardiaca 
 utilizzando il metodo oscillometrico 
• Il dispositivo non è destinato all’uso su neonati e bambini
• Il dispositivo è stato progettato per la casa o uso clinico
• Tutti i valori possono essere letti in un unico display LCD
• Il posizionamento indicato per la misurazione è valido solo per gli adulti

3. DESTINAZIONE D’USO 
Gli sfigmomanometri digitali da polso sono dispositivi per la 
misurazione della pressione sistolica e diastolica del sangue.

4. NORME E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO 
Gli sfigmomanometri della linea LOGIKO by Moretti S.p.A. sono costruiti in 
conformità alle seguenti normative:
Norme di sicurezza
EN 60601-1 apparecchiature elettriche Parte 1: Requisiti generali di sicurezza
Norma EMC 
EN 60601-1-2 apparecchiature elettriche Parte 1-2: Requisiti generali per Safety-
Collateral standard - compatibilità elettromagnetica - Requisiti e prove
Standard di prestazione:
UNI EN ISO 81060 -1 Dispositivi di misurazione della pressione del sangue non 
invasivi, requisiti generali. 
EN 1060-3 Dispositivi di misurazione della pressione del sangue non invasivi, 
requisiti supplementari per i sistemi elettromeccanici di misurazione. 
UNI EN ISO 81060-2  Sfigmomanometri non invasivi a rilevazione automatica: 
Procedure di prova per determinare la precisione globale del sistema.
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5. AVVERTENZE GENERALI 
•  Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento  
 attentamente al seguente manuale; 
•  Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare 
 sempre un medico; 
•  Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte  
 di calore in quanto l’imballo è fatto di cartone; 
•  Evitare l’esposizione diretta del dispositivo ai raggi solari o 
 qualsiasi altra fonte di calore; 
•  La vita utile del dispositivo è determinata dall’usura di parti non 
 riparabili e/o sostituibili; 
•  Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini;
• Agli individui con gravi problemi di circolazione può causare un 
 esperienza di disagio. Consultare il proprio medico prima dell’uso;
• Rivolgersi al proprio medico se i risultati dei test indicano 
 letture anomale. Non tentare di auto-trattare questi sintomi 
 senza il consulto del vostro medico;
• Il prodotto è stato progettato solo per l’uso previsto. Non 
 abusarne in alcun modo;
• Il prodotto non è indicato per bambini o persone che non posso 
 esprimere le loro intenzioni;
• Non smontare o tentare di riparare;
• Non utilizzare, in prossimità del dispositivo, telefoni cellulari 
 e altri dispositivi, che possono generare forti campi elettrici 
 o elettromagnetici in quanto possono causare errate letture e o 
 interferire sul funzionamento del dispositivo.
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6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA

EC REP

0197

S N  numero di serie

EC REP

0197

S N

 attenzione  EC REP

0197

S N

 Rappresentante in Europa

 tipo BF 

EC REP

0197

S N

 istruzioni  LOT  lotto   data di  fabbricazione 

EC REP

0197

S N

 smaltimento  

EC REP

0197

S N

marcatura CE   

EC REP

0197

S N

 fabbricante

7. DESCRIZIONE GENERALE 
7.1 Che cos’è la pressione del sangue? 
La pressione del sangue è la forza esercitata nelle arterie e nelle vene dal 
sangue che fluisce. 
La pressione misurata quando il cuore è in contrazione ed invia sangue 
nelle arterie è detta SISTOLICA o massima. La pressione misurata quando il 
cuore si dilata facendo entrare il sangue è detta DIASTOLICA o minima. 
La pressione del sangue viene misurata in mmHg (millimetri di mercurio). 
È necessario sapere che la pressione sanguigna è sottoposta a forti 
oscillazioni e dipende da molti fattori. Generalmente la pressione sanguigna 
è più bassa in estate e più alta in inverno. La pressione sanguigna può 
variare con la pressione atmosferica ed è notevolmente influenzata ad 
esempio da carichi fisici, eccitabilità emotiva, stress, pasti, medicinali, 
alcool, fumo, età, ecc…
Si raccomanda di scrivere le misurazioni quotidiane in modo tale da 
consultare un medico per definire in modo appropriato un valore di 
pressione normale per il proprio organismo. 
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Per questi motivi non preoccupatevi se l’apparecchio vi segnala anche per 
più volte di seguito una pressione alta. E’ molto importante consultare 
frequentemente il proprio medico che potrà indicarvi i vostri valori 
considerati a rischio o nella norma. 

7.2 Perché misurare la propria pressione del sangue? 
Fra i problemi di salute che affliggono la popolazione mondiale oggi, 
quelli legati ad una pressione troppo alta del sangue nelle arterie sono i 
più frequenti. Il fatto che la correlazione fra disfunzioni della pressione e 
disturbi cardiovascolari sia molto forte ha reso il controllo della pressione 
un fattore molto importante per identificare le persone a rischio. 

NOTA: La pressione del sangue varia con l’età quindi è necessario 
consultare il medico per definire una pressione normale per voi. In nessun 
caso dovrete modificare il dosaggio di eventuali farmaci prescritti dal 
medico!

Curva superiore = pressione sistolica
Curva inferiore = pressione diastolica

ora del giorno

Esempio: Fluttuazione in un giorno (maschio 35 anni)
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7.3 Domande e risposte 
D:  Qual è la differenza tra la misurazione della pressione arteriosa a casa o 
in una clinica medica?
A:  I valori di pressione sanguigna presi a casa sono più significativi perché 
riflettano meglio la vostra vita quotidiana. Le letture possono essere 
falsate, se prese in una clinica o in ambiente medico. Questo è noto come il 
“cappotto bianco di ipertensione” che può essere causato da sensazione di 
ansia o nervosismo.

NOTA: i risultati dei test anomali possono essere causati da:
1.   Mal posizionamento del bracciale polso:  Assicurarsi che il bracciale 
   sia comodo, non troppo stretto o largo.
2.  Mal posizionamento del corpo: Assicurarsi di mantenere il corpo
   in posizione eretta.
3.  Sensazione di ansia o nervoso: Prendere 2-3 respiri profondi,
     attendere qualche minuto e effettuare nuovamente il test.

D: Quali sono le cause che generano discrepanze di risultati?
A: La pressione sanguigna varia durante il corso di una giornata. Molti 
fattori, tra cui la dieta, lo stress, il posizionamento del bracciale, etc 
possono influenzare la pressione del sangue di un individuo.

D: Dovrei applicare il bracciale al polso sinistro o destro?  

Qual è la differenza?
A: Entrambi i polsi possono essere utilizzati, tuttavia, quando si confrontano 
i risultati, deve essere utilizzato sempre lo stesso polso. I test sul polso 
sinistro possono fornire risultati più accurati in quanto si trova più vicino 
al cuore .

D: Qual è il momento migliore della giornata per il test?
A: La mattina o in qualsiasi momento ti senti rilassato e senza stress.
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8. CONTENUTO

Manuale istruzioni

Dispositivo

Custodia
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8. CONTENUTO

Manuale istruzioni

Dispositivo

Custodia

 

9. VISTA ED ELENCO DELLE PARTI

 
Classificazione dei valori secondo lo standard 
WHO/OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) 

LCD

Pressione Sistolica (SYS)

Pressione Diastolica (DIA)

Pulsazioni al minuto

Pulsante “M” - MEMORIE

Pulsante “START/STOP”

Pulsante “SET”

Bracciale da polso
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9.1 Display

 

1.  Indicatore 
    batterie scariche 

7. Pressione 
Sistolica (Sys)

8. Pressione 
Diastolica 
(Dia) 

9. Pulsazioni 
al minuto

3. Media delle ultime 
3 misurazioni effettuate 

4. Indicatore battiti 
irregolari (Aritmia) 

5. Orario

6. Data

2. Classificazione dei valori 
secondo lo standard WHO/OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) 

NOTA: Una freccia indica il vostro valore di ipertensione secondo lo stan-
dard WHO/OMS. La scala è raffigurata come segue:

Ipertensione grave

Ipertensione moderata

Ipertensione leggera

Medio-alta

Normale

Ottimale

Ipertensione 
leggera

Classificazione dei valori 
secondo lo standard
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Il seguente schema, redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/
WHO), mostra le aree di bassa ed alta pressione considerate a rischio. Questo 
standard rimane comunque un valore indicativo visto che la pressione subisce 
forti influenze dall’età, dal peso e della struttura fisica. E’ comunque sempre 

soggettiva.

Diastolica
(mmHg)

Sistolica
(mmHg)

Normale

 Medio-alta

Ipertensione leggera

Ottimale

Ipertensione moderata

Ipertensione grave

10. AVVERTENZE PER L’UTILIZZO 
• Evitare qualsiasi forma di attività fisica almeno 30 minuti prima  
 della misurazione della pressione sanguigna 
• Sedersi in un ambiente tranquillo almeno 5 minuti prima di  
 procedere con la misurazione 
• Evitare di parlare durante la misurazione 
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• Non muoversi durante la misurazione 
• Non stare in piedi durante la misurazione ma mantenere una  
 posizione comoda, seduti con il gomito appoggiato e il bracciale 
 all’altezza del cuore 
• Durante la misurazione mantenere la giusta distanza da 
 apparecchiature elettroniche che potrebbero causare interferenze 
 allo sfigmomanometro digitale 
• Aspettare sempre circa 3 minuti prima di procedere con un’altra  
 misurazione 
• I pazienti che devono monitorare giornalmente la pressione  
 sanguigna dovrebbero farlo tutti i giorni alla stessa ora 
• Qualsiasi comparazione sui valori della misurazione dovrebbe  
 essere fatta soltanto quando lo sfigmomanometro è usato sullo  
 stesso braccio, nella stessa posizione e alla stessa ora del giorno 
• Questo sfigmomanometro non è raccomandato per persone con  
 un’aritmia del cuore molto accentuata 
• Non utilizzare questo dispositivo per monitorare la pressione  
 sanguigna se presenta segni di qualsiasi danneggiamento 
 e/o malfunzionamento 
• Togliere le batterie se l’apparecchio non viene utilizzato per  
 molto tempo

11. MODALITÀ D’USO

11.1 Precauzioni per le batterie ( )
• Non istallare contemporaneamente batterie nuove o vecchie.
• Sostituire le batterie quando appare la spia “batterie scariche” ( ).
• Essere sicuri di aver inserito nella corretta polarità le batterie.
• Non istallare batterie di diverso tipo, preferibilmente scegliere 
 batterie con lunga durata tipo alcaline o litio.
• Rimuovere le batterie dal dispositivo quando non è in funzione 
 per più di 3 mesi.

11.2 Avvio rapido

(Fig.A)

(Fig.C)

(Fig.D)

(Fig.B)

(Fig.E)

1 -  Installare le batterie   
      (Fig.A)
2 - Liberare il polso dagli 
      indumenti (Fig.B)

3 - Riposarsi per qualche  
      minuto prima di 
      effettuare il test. 
      Indossare il bracciale 
      da polso (Fig.C)

4 - Sedersi comodamente  
      e posizionare il  polso 
      alla stessa altezza del   
      cuore (Fig.D)
5 - Premere il pulsante 
    “START/STOP” per 
      iniziare il test (Fig.E)
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11.3 Installazione batterie
Far scorrere il coperchio come indicato dalla freccia.
Installare le 2 nuove batterie alcaline AAA secondo la corretta polarità. 
Chiudere il coperchio della batteria.

NOTA: Sostituire le batterie quando 
l’indicatore di batteria scarica appare sullo 

schermo. 
Le batterie devono essere rimosse dal 
dispositivo quando non viene utilizzato per 
un periodo di tempo prolungato.

11.4 Impostare data e ora 

- A dispositivo spento premere il pulsante SET per 
entrare nella  modalità di settaggio, premere 
nuovamente “SET” per passare a regolare data e ora
- Premere “M” per selezionare il mese 
- Premere “SET” per confermare 
- Ripetere la stessa procedura per giorno, ora e minuti.

Ogni volta che viene premuto “SET” il dispositivo 
salva le impostazioni e prosegue in successione. 
(Mese, giorno, ora e minuti)

11.5 Impostazioni di salvataggio
In modalità settaggio, premere “START/STOP” per spegnere il dispositivo. 
Così facendo tutte le informazioni saranno salvate.
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NOTA: Se il dispositivo non viene usato per più di 3 minuti, si spegnerà 
automaticamente salvando le informazioni.

12. START
Applicare il bracciale
Non applicare sopra gli indumenti. Se si indossa una camicia a maniche lunghe, 
essere sicuri di arrotolare la manica all’avambraccio. Prestare attenzione 
al fatto che non vi siano indumenti che vadano a stringere il braccio dove 
viene effettuata la misurazione della pressione sanguigna. Applicare lo 
sfigmomanometro al polso come illustrato. Stringere il bracciale saldamente.

Non stare in piedi durante la misurazione ma mantenere una  posizione 
comoda seduta con il gomito appoggiato e il bracciale all’altezza del cuore 

1. Accensione
Premere “START/STOP” fino a sentire il segnale acustico “BEEP”
L’apparecchio si accenderà e dopo un primo test iniziale durante il quale si 
illuminano tutti i caratteri presenti nel display, automaticamente inizierà 
a gonfiare il bracciale. Un lungo segnale acustico indica che dispositivo è 
pronto all’uso. (Fig.F)
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(Fig.F)

  NOTA: l’unità non funzionerà se è presente nel bracciale 

l’aria residua dal precedente test. Sul display LCD 

lampeggerà “ “ fino alla corretta  stabilizzazione 

della pressione.

2. Pressurizzazione 
la pressione iniziale di gonfiaggio del bracciale è 
circa 190 mmHg. Se la pressione Sistolica corrente 
del paziente è superiore alla pressione iniziale di 
gonfiaggio, il dispositivo automaticamente gonfierà 
ulteriormente il bracciale. (Fig.G)

(Fig.G) (Fig.H)

NOTA: Se il bracciale non è 
posizionato correttamente la 
pressione diminuirà 
automaticamente,  così da  poter 
riposizionare il bracciale, all’ 
occorrenza spegnere ed 
effettuare il procedimento dal 
principio.

3. Test
Una volta gonfiato il bracciale, il 
compressore interno si fermerà ed 

inizierà la misurazione della pressione andando a sgonfiare lentamente il bracciale 
(durante la fase di sgonfiaggio sul display lampeggerà il simbolo ad indicare le 

pulsazioni cardiache. ( ). (Fig.H)

NOTA: Rimanere perfettamente fermi durante tutto il tempo della misurazione
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(Fig.F)
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(Fig.G) (Fig.H)

NOTA: Se il bracciale non è 
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pressione diminuirà 
automaticamente,  così da  poter 
riposizionare il bracciale, all’ 
occorrenza spegnere ed 
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3. Test
Una volta gonfiato il bracciale, il 
compressore interno si fermerà ed 

inizierà la misurazione della pressione andando a sgonfiare lentamente il bracciale 
(durante la fase di sgonfiaggio sul display lampeggerà il simbolo ad indicare le 

pulsazioni cardiache. ( ). (Fig.H)

NOTA: Rimanere perfettamente fermi durante tutto il tempo della misurazione

(Fig.I)

Indicatore 

4. Lettura risultati
Una volta terminata la misurazione sul 
display verranno visualizzati i seguenti 
risultati: 
•  Pressione Sistolica (SYS) 
•  Pressione Diastolica (DIA) 
•  Pulsazioni al minuto (PULSE) 
•  Classificazione dei valori secondo lo  
    standard WHO/OMS    
    (Organizzazione Mondiale della Sanità) 
•  Indicatore battiti irregolari (Aritmia) 
    “ ” (Fig.I)

NOTA: Questo simbolo appare soltanto nel caso il dispositivo abbia 
rilevato due o più battiti irregolari durante la misurazione,  se il 
dispositivo segnala l’aritmia, effettuare il test per altre 2/3 volte per aver 
conferma. In tal caso consultare il medico.

4.1 Indicatore Battito Cardiaco Irregolare
Se il monitor rileva un ritmo cardiaco irregolare due o più volte durante il processo 
di misurazione; il battito cardiaco irregolare con simbolo “ ” appare sullo 
schermo insieme ai risultati. Il ritmo cardiaco si definisce irregolare quan do il 
ritmo rilevato è il 25% più lento o più veloce del ritmo medio rilevato durante la 
misurazione della pressione arteriosa sistolica e diastolica. Consultare il proprio 
medico se il battito cardiaco irregolare “ ” appare frequentemente con i 
risultati del test.

5. Memorizzazione dei risultati dei test
L’utente può cancellare il proprio ultimo risultato, dovuto alla sfavorevole 
condizione del test o per qualsiasi altra ragione.
 • Per eliminare l’ultimo risultato del test, premere il tasto “SET” 
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   dopo la visualizzazione dei risultati.

Se il risultato non viene eliminato, si memorizzerà automaticamente 
per data. Superate le 120 memorie disponibili, le più recenti misurazioni 
appariranno prima, le più obsolete verranno cancellate.

NOTA: Attendere 3 minuti o più a lungo prima di un nuova misurazione

6. Spegnimento
• Il pulsante “ START / STOP“ può essere premuto per spegnere il 
dispositivo.
• Il dispositivo si spegnerà  automaticamente dopo 3 minuti di non utilizzo.
Precauzioni di sicurezza: Se durante la misurazione, la pressione nel 
bracciale diventa insopportabile per l’utente:
• Premere il pulsante “ START / STOP “ per spegnerlo. 
 Così facendo la pressione del bracciale diminuirà rapidamente.

(Fig.L)
7. Lettura memorie 
• A dispositivo spento, si 
   possono leggere i risultati 
   delle misurazioni   
   precedenti utilizzando 
   il tasto “ M”.
• Una volta entrati nella 
   modalità “lettura”, è 
   possibile premere 
   il tasto “M” per scorrere 

tutti i risultati delle misurazioni  memorizzate. Il display LCD visualizzerà 
l’ultima misurazione come: NO: 01   (Fig. L)
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   dopo la visualizzazione dei risultati.

Se il risultato non viene eliminato, si memorizzerà automaticamente 
per data. Superate le 120 memorie disponibili, le più recenti misurazioni 
appariranno prima, le più obsolete verranno cancellate.

NOTA: Attendere 3 minuti o più a lungo prima di un nuova misurazione

6. Spegnimento
• Il pulsante “ START / STOP“ può essere premuto per spegnere il 
dispositivo.
• Il dispositivo si spegnerà  automaticamente dopo 3 minuti di non utilizzo.
Precauzioni di sicurezza: Se durante la misurazione, la pressione nel 
bracciale diventa insopportabile per l’utente:
• Premere il pulsante “ START / STOP “ per spegnerlo. 
 Così facendo la pressione del bracciale diminuirà rapidamente.

(Fig.L)
7. Lettura memorie 
• A dispositivo spento, si 
   possono leggere i risultati 
   delle misurazioni   
   precedenti utilizzando 
   il tasto “ M”.
• Una volta entrati nella 
   modalità “lettura”, è 
   possibile premere 
   il tasto “M” per scorrere 

tutti i risultati delle misurazioni  memorizzate. Il display LCD visualizzerà 
l’ultima misurazione come: NO: 01   (Fig. L)

(Fig.N)

(Fig.M)

   8. Cancellazione memorie 
• Entrare nella modalità di lettura memorie 
   (vedi paragrafo “Lettura memorie”) 
• Quando le memorie sono visualizzate premere 
   e mantenere premuto per 3 secondi SET 
• Le memorie vengono cancellate e sul display   
   appare “- - -” , confermato da un segnale acustico
• Adesso il dispositivo è pronto per nuove  
  memorizzazioni (Fig.M) 

9. Media delle ultime 3 misurazioni “AVE” 
Questa funzione permette all’utente di visualizzare 
la media delle ultime 3 misurazioni effettuate. 
•   A dispositivo spento premere il pulsante “M”
• Viene visualizzata la media delle ultime 3 
misurazioni evidenziata dalla presenza sul display 

dell’icona  (Fig.N)

10. Indicatore di batterie esaurite 
Quando udiamo quattro brevi segnali acustici, il 
livello di batteria si sta’ esaurendo, con l’apparizione 

di questo simbolo allo spegnimento . Per 5 
sec. lampeggerà, indicando il miglior momento per 
sostituire le batterie così da non perdere i dati 
salvati in memoria. 

13. MANUTENZIONE 
I dispositivi della linea LOGIKO by Moretti al momento dell’immissione in 
commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE. Per la 
sicurezza del paziente si raccomanda di far controllare dal produttore o da 
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un laboratorio autorizzato, almeno ogni anno, l’idoneità all’uso del vostro 
dispositivo. In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi 
ed accessori originali e conseguente verifica elettrica.
 
14. PULIZIA E DISINFEZIONE 
• NON immergere per nessun motivo il dispositivo in acqua! 
• Per la pulizia del vostro dispositivo utilizzare esclusivamente un panno 
morbido e agire delicatamente per non danneggiare il display. 

NOTA: Per una disinfezione più accurata utilizzare una piccola quantità 
di detergente neutro e asciugare con molta cura evitando che qualsiasi 
liquido penetri all’interno dell’apparecchio.

• Evitare assolutamente l’utilizzo di prodotti acidi, alcalini o solventi come 
 ad esempio l’acetone o il diluente.
• Evitare di far cadere, sbattere o gettare il dispositivo. 
• Evitare forti escursioni di temperatura, non esporre a fonti di calore 
 e direttamente ai raggi solari.
• Non smontare il prodotto.
• Controllare le batterie ogni 2 anni.
• Prima di un lungo inutilizzo rimuovere le batterie.

15. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI
In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi 
di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di 
smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali 
per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.
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15.1 AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL 
PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/
EC:

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai 
rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta 
differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso 
i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il 
prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l’ambiente 
e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di 
recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante 
risparmio di energie e di risorse. Per rimarcare l’obbligo di smaltire 
separatamente le apparecchiature elettromedicali, sul prodotto è riportato 
il marchio del contenitore di spazzatura mobile sbarrato. 

15.2 TRATTAMENTO DELLE BATTERIE ESAUSTE 
(Direttiva 2006/66/CE):
Questo simbolo sul prodotto indica che le batterie non devono 

essere considerate come un normale rifiuto domestico. Assicurandovi che 
le batterie siano smaltite correttamente contribuisce a prevenire potenziali 
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che potrebbero 
altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento.Il riciclaggio 
dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Conferire le batterie 
esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo. Per in formazioni più 
dettagliate circa lo smaltimento delle batterie esauste o del prodotto potete 
contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio 
dove avete acquistato l’apparecchio.



ITALIANO24

16. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

 PROBLEMA
 Valori di pressione non attendibili
 PROBABILI CAUSE
 1. Il bracciale è troppo stretto oppure posizionato male
 2. Movimenti del corpo o del dispositivo durante la misurazione

 SOLUZIONE
 1. Posizionare il bracciale come illustrato nel punto 5 
  del paragrafo”Misurazione della pressione”
 2. Rimanere fermi, tranquilli e rilassati durante la misurazione
  evitando di parlare

 PROBLEMA
  

 “Err” visualizzato
 PROBABILI CAUSE
 1. Il bracciale non viene pressurizzato in modo corretto 
 2. Operazioni errate

 3. Pressurizzazione oltre 300mmHg

 SOLUZIONE
 1.  Controllare collegamenti tra bracciale e dispositivo
 2. Leggere attentamente il manuale di istruzione ed eseguire le operazioni 
   in modo appropriato
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16. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

 PROBLEMA
 Valori di pressione non attendibili
 PROBABILI CAUSE
 1. Il bracciale è troppo stretto oppure posizionato male
 2. Movimenti del corpo o del dispositivo durante la misurazione

 SOLUZIONE
 1. Posizionare il bracciale come illustrato nel punto 5 
  del paragrafo”Misurazione della pressione”
 2. Rimanere fermi, tranquilli e rilassati durante la misurazione
  evitando di parlare

 PROBLEMA
  

 “Err” visualizzato
 PROBABILI CAUSE
 1. Il bracciale non viene pressurizzato in modo corretto 
 2. Operazioni errate

 3. Pressurizzazione oltre 300mmHg

 SOLUZIONE
 1.  Controllare collegamenti tra bracciale e dispositivo
 2. Leggere attentamente il manuale di istruzione ed eseguire le operazioni 
   in modo appropriato

17. DICHIARAZIONE COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 
I dispositivi sono previsti per funzionare nell’ambiente elettromagnetico 
sotto specificato. Il cliente o l’utilizzatore dei dispositivi deve garantire che 
esso viene usato in tale ambiente. 

Prova  
di emissione

Conformità
Ambiente 

Elettromagnetico – guida

Emissioni RF
CISPR 11

Gruppo 1 Il dispositivo utilizza energia RF solo 
per il suo funzionamento interno. 
Perciò le sue emissioni RF sono molto 
basse e verosimilmente non causano 
nessuna interferenza negli apparecchi 
elettronici vicini.

Emissioni RF
CISPR11

Classe B Il dispositivo è adatto a tutti i 
locali compresi quelli domestici 
e quelli collegati direttamente ad 
un’alimentazione di rete pubblica a 
bassa tensione che alimenta edifici 
usati per scopi domestici

Emissioni 
armoniche IEC 
61000-3-2

N/A

Emissioni di 
fluttuazioni di 
tensione/flicker 
IEC 61000-3-3

N/A

Guida e dichiarazione del costruttore – Immunità elettromagnetica -
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Il dispositivo è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto 
specificato. Il cliente o l’utilizzatore del dispositivo deve garantire che esso 
venga usato in tale ambiente. 

Prova di immunità
Livello di prova

IEC60601

Livello di

Conformità

Ambiente 

Elettricomagnetico -Guida

Scarica
elettrostatica

(ESD)

6kV contatto

± 8kV in aria

± 6kV contatto

± 8kV aria

I pavimenti devono essere in legno, 
calcestruzzo o in ceramica. Se i 
pavimenti sono ricoperti di materiale 
sintetico, l’umidità relativa dovrebbe 
essere al minimo 30%

Transitori/treni 
elettrici veloci
Iec 61000-4-4 

± 2Kv per le linee 
di alimentazione 

di potenza

± 1Kv per linea di 
ingresso/uscita

N/A

Sovratensione
Iec61000-4-5

± 1 Kv linea a linea

± 2 Kv linea 
a terra

N/A

Buchi di tensione, 
brevi interruzioni 
e variazioni di 
Tensione sulle 

linee di ingresso
Dell’alimentazione

Iec61000-4-11

5 % Ut (>95 % buco 
in ut) per 0,5 cicli

40 % Ut (60 % 
buco in ut) per 5 cicli

70 % Ut (30 % buco 
in ut) per 25 cicli

<5 % Ut (>95 % buco 
in ut) per 5 secondi

N/A

Campo magnetico 
A frequenza di rete

(50/60Hz) 
Iec61000-4-8

3 A/m 3 A/m

I campi magnetici a frequenza
Di rete dovrebbero avere livelli 
caratteristici di una località tipica in 
ambiente commerciale o ospedaliero

N.B. Ut è la tensione di rete in C.A. Prima dell’applicazione del livello di prova
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Il dispositivo è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto 
specificato. Il cliente o l’utilizzatore del dispositivo deve garantire che esso 
venga usato in tale ambiente. 

Prova di immunità
Livello di prova

IEC60601

Livello di

Conformità

Ambiente 

Elettricomagnetico -Guida

Scarica
elettrostatica

(ESD)

6kV contatto

± 8kV in aria

± 6kV contatto

± 8kV aria

I pavimenti devono essere in legno, 
calcestruzzo o in ceramica. Se i 
pavimenti sono ricoperti di materiale 
sintetico, l’umidità relativa dovrebbe 
essere al minimo 30%

Transitori/treni 
elettrici veloci
Iec 61000-4-4 

± 2Kv per le linee 
di alimentazione 

di potenza

± 1Kv per linea di 
ingresso/uscita

N/A

Sovratensione
Iec61000-4-5

± 1 Kv linea a linea

± 2 Kv linea 
a terra

N/A

Buchi di tensione, 
brevi interruzioni 
e variazioni di 
Tensione sulle 

linee di ingresso
Dell’alimentazione

Iec61000-4-11

5 % Ut (>95 % buco 
in ut) per 0,5 cicli

40 % Ut (60 % 
buco in ut) per 5 cicli

70 % Ut (30 % buco 
in ut) per 25 cicli

<5 % Ut (>95 % buco 
in ut) per 5 secondi

N/A

Campo magnetico 
A frequenza di rete

(50/60Hz) 
Iec61000-4-8

3 A/m 3 A/m

I campi magnetici a frequenza
Di rete dovrebbero avere livelli 
caratteristici di una località tipica in 
ambiente commerciale o ospedaliero

N.B. Ut è la tensione di rete in C.A. Prima dell’applicazione del livello di prova

Guida e dichiarazione del costruttore – Immunità elettromagnetica -
Il dispositivo è previsto per funzionare nell’ambiente elettromagnetico sotto 
specificato. Il cliente o l’utilizzatore del dispositivo deve garantire che esso venga 
usato in tale ambiente.

Prova di immunità
Livello di prova

IEC60601
Livello di

conformità
Ambiente 

elettricomagnetico - Guida

RF condotta
IEC 61000-4-6

3Vrms/Veff
Da 150 KHz 
a 80 MHz

N/A Il dispositivo deve essere usato solo in luo-
ghi schermati con un minimo di efficienza 
schermante RF e, per ciascun cavo che 
entra nel locale schermato, con un minimo 
di attenuazione dei filtri RF

Distanza di separazione
raccomandata
d = 1.2√ P  80 MHz a 800 MHz
d = 2.3√ P 80 MHz a 2.5G MHz
Dove P è il massimo indice di uscita del 
trasmettitore in watts (W) secondo il 
produttore del trasmettitore e “d” è la 
distanza di separazione raccomandata 
in metri (m). Le resistenze dei campi 
dal trasmettitore fisso RF, come de-
terminato da un luogo del rilevamento, 
(NOTA 3) devono essere inferiori al 
livello di conformità di ogni gamma di 
frequenza. (NOTA 4)
Possono verificarsi interferenze in pros-
simità di apparecchi contrassegnati dal 
seguente simbolo: 

RF irradiata
IEC 61000-4-3

 

3 V/m
Da 80 MHz 
a 2.5 GHz

3 V/m

NOTA 1    A 80MHz e 800MHz viene applicata la massima gamma di frequenza
NOTA 2  Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. La 
 propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla 
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 riflessione di strutture, oggetti e persone.
NOTA 3 Le intensità di campo per trasmettitori fissi come le stazioni base 
 per radiotelefoni (cellulari e cordless) e radiomobili 
 terrestri, apparecchi di radioamatori, trasmettitori radio in AM e FM  
 e trasmettitori TV non possono essere previste teoreticamente e  
 con precisione. Per valutare un ambiente elettromagnetico causato  
 da trasmettitori RF fissi, si dovrebbe considerare un’indagine
 elettromagnetica del sito. Se l’intensità di campo misurata al di fuori 
 del locale schermato, nel luogo in cui si usa tale dispositivo, supera il 
 livello di conformità applicabile di cui sopra, si dovrebbe porre sotto 
 osservazione il funzionamento normale del dispositivo. 
 Se si notato prestazioni anormali, possono essere necessarie 
 misure aggiuntive come una diversa collocazione del sistema Excel 
 o l’uso di un locale schermato con una maggior efficienza schermante 
 RF e maggior attenuazione dei filtri.

NOTA 4 Oltre la gamma di frequenza di 150KHz fino a 80MHz, 
 il campo di resistenza dovrebbe essere inferiore a 3 V/m.

Potenza di uscita 
massima del 
trasmettitore 
specificata W  

Distanza di separazione alla

 frequenza del trasmettitore (m)

Da 150 KHz fino 
a 80MHz 
d=1.2√ P 

Da 80MHz fino 
a 800MHz d=1.2√ P

800MHz fino 
a 2.5 GHz 
d=2.3√ P  

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

NOTA 1 A 80MHz e 800MHz si applica l’intervallo di frequenza più alto
NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. 
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 riflessione di strutture, oggetti e persone.
NOTA 3 Le intensità di campo per trasmettitori fissi come le stazioni base 
 per radiotelefoni (cellulari e cordless) e radiomobili 
 terrestri, apparecchi di radioamatori, trasmettitori radio in AM e FM  
 e trasmettitori TV non possono essere previste teoreticamente e  
 con precisione. Per valutare un ambiente elettromagnetico causato  
 da trasmettitori RF fissi, si dovrebbe considerare un’indagine
 elettromagnetica del sito. Se l’intensità di campo misurata al di fuori 
 del locale schermato, nel luogo in cui si usa tale dispositivo, supera il 
 livello di conformità applicabile di cui sopra, si dovrebbe porre sotto 
 osservazione il funzionamento normale del dispositivo. 
 Se si notato prestazioni anormali, possono essere necessarie 
 misure aggiuntive come una diversa collocazione del sistema Excel 
 o l’uso di un locale schermato con una maggior efficienza schermante 
 RF e maggior attenuazione dei filtri.

NOTA 4 Oltre la gamma di frequenza di 150KHz fino a 80MHz, 
 il campo di resistenza dovrebbe essere inferiore a 3 V/m.

Potenza di uscita 
massima del 
trasmettitore 
specificata W  

Distanza di separazione alla

 frequenza del trasmettitore (m)

Da 150 KHz fino 
a 80MHz 
d=1.2√ P 

Da 80MHz fino 
a 800MHz d=1.2√ P

800MHz fino 
a 2.5 GHz 
d=2.3√ P  

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

NOTA 1 A 80MHz e 800MHz si applica l’intervallo di frequenza più alto
NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non applicarsi in tutte le situazioni. 

La propagazione elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla 
riflessione di strutture, oggetti e persone.

18. PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI
DR475 - Cavo USB + CD software
Per le parti di ricambio e gli accessori far riferimento solo ed esclusivamente 
al catalogo generale Moretti.

19. CARATTERISTICHE TECNICHE
Descrizione 
del dispositivo   Sfigmomanonetro digitale automatico da polso

Modello  Mod. BSP-21 / Cod. DM495

Display  LCD 45mm x 30mm

Metodo di 
Misurazione  Oscillometrico

Campo
di misurazione Pressione: 0mmHg / 300 mmHg
  Pulsazioni: da 30 a 180 Puls/min

Accuratezza
dei valori Pressione: +/- 3mmhg Pulsazioni: +/- 5%

Pressurizzazione Automatica

Memorie  120 memorie

Funzioni Rilevamento battiti irregolari (Aritmia)
  Classificazione valori su standard WHO/OMS
  Media ultime 3 misurazioni
  Indicazione batterie scariche
  Spegnimento automatico
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Alimentazione  2 batterie alcaline tipo AAA da 1,5V

Durata delle 
batterie Approssimativamente 2 mesi 
  con 3 misurazioni al giorno

Peso del
dispositivo  Circa 114g senza batterie

Dimensioni  84 x 64 x 29h mm

Circonferenza
polso  Da 135 mm a 215 mm

Misure bracciale 75 x 300 mm
 
Ambiente 
operativo Temperatura - da 10°C a 40°C

  Umidità 15% - 90% RH

  Pressione - Atmosferica

Ambiente di

conservazione Temperatura - da 10°C a 40°C

  Umidità - 15% - 90% RH

Classificazione  Dispositivo alimentato  

                                       internamente di classe I di tipo BF 

Grado protezione  IP22 
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20. GARANZIA
Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per 
un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali 
esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in 
caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza 
alle istruzioni per l’uso. La corretta destinazione d’uso del prodotto è indicata nel 
manuale d’uso  Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali 
o quant’altro causato o relativo all’installazione e/o all’uso dell’apparecchiatura 
non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per 
l’installazione,  il montaggio e l’uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti 
contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni 
di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi 
dell’alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non 
forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l’uso, 
modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale 
da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come 
indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili 
se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

20.1 Garanzia delle batterie ricaricabili (se previste)
Le batterie originali e quelle di ricambio sono coperte da una garanzia di 90 
(novanta) giorni in relazione alle prestazioni e di 6 (sei) mesi in relazione a 
difetti di costruzione o secondo quanto richiesto dalle norme di legge.
Se si lasciano inutilizzate per più di tre mesi consecutivi batterie 
completamente cariche, la garanzia viene automaticamente annullata. 
Se si lasciano inutilizzate per più di tre giorni consecutivi batterie 
completamente scariche, la garanzia viene automaticamente annullata.

20.2 Riparazioni
-Riparazione in garanzia-
Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione 
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durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del 
prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, 
può sostituire o riparare l’articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti 
specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla 
riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina 
che la riparazione ricade nell’ambito della garanzia. Una riparazione o 
sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

-Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia.-
Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia 
solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. 
I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta 
dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. 
Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 
(sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

-Prodotti non difettosi- 
Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto 
restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà 
restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla 
restituzione.

20.3 Ricambi
I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal 
giorno in cui si riceve il ricambio.

20.4 Clausole esonerative
Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti 
di legge, Moretti non offre nessun’altra dichiarazione, garanzia o condizione, 
espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni 
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di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non 
interferenza. Moretti non garantisce che l’uso del prodotto Moretti sarà 
ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano 
essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti 
delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata 
di una garanzia implicita oppure l’esclusione o la limitazione di danni accidentali 
o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune 
esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all’utente. La 
presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.

CERTIFICATO DI GARANZIA 

Prodotto___________________________________________________________________

Acquistato in data__________________________________________________________

Rivenditore_________________________________________________________________

Via                        Località

_______________________________________________________________________________________________________________

Venduto a __________________________________________________________________

Via                                Località
_______________________________________________________________________________________________________________

Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd. Building 2, 
No.202, Zhenzhong Road, West Lake

Economy & Technology Zone 310030 Hangzhou China

 Shanghai International Holding Corp. GmbH (Hamburg) 

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Distribuito da:  MORETTI S.P.A. Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) 
Tel. +39 055 96 21 11  - www.morettispa.com     email: info@morettispa.com

MADE in P.R.C.

EC REP

------------------------------------------------------------------------------------
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  IIa Class Medical Device 
According  to directive 93/42/EEC 

and further modifications

1. CODE 
DM495 - Digital sphygmomanometer wrist type, 2.5” LCD display

2. INTRODUCTION
Thank you for purchasing LOGIKO sphygmomanometer by Moretti S.P.A. 
product range. This user’s manual provides some suggestions as how to 
correctly use the product you have chosen and gives some valuable advice 
for your safety. Please read through the manual carefully before using the 
product. Should you have any queries, please contact your retailer for advice 
and assistance. In case of doubts, we recommend to contact the dealer who 
can help and advice you properly.

     WARNING!

• Do not use the product for a purpose not indicated in this manual 

• Moretti S.P.A declines all responsibilities for any consequences resulting  

 from an incorrect use of this product and from  unauthorized alteration  

 to the frame of the product. 

• The manufacturer reserves the right to change the information contained 

 in this document without previous notice.

• This device is intended for non-invasive measuring of an adult individual’s    

 systolic, diastolic blood pressure and heart rate using the oscillometric method.

0197
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     WARNING!

• The device is not intended to be used on infants and children.

• The device is designed for home or clinical use. 

• All values can be read out in one LCD display.

• Measurement position is on adult wrist only.

3. INTENDED USE 
The digital sphygmomanometer wrist type is a measurement device for 
systolic and diastolic blood pressure.

4. REGULATIONS AND DIRECTIVE OF REFERENCE  
The LOGIKO sphygmomanometer by Moretti S.p.A are in accordance to 
the following regulations: This Blood Pressure Monitor complies with the 
European regulations.This blood pressure monitor also complies with mainly 
following standards (included but not limited):
Safety standard:
EN 60601-1 Medical electrical equipment part 1: General requirements for safety
EMC standard:
EN 60601-1-2 Medical electrical equipment part 1-2: General requirements 
for safety- Collateral standard: Electromagnetic compatibility- Requirements 
and tests
Performance standards:
EN ISO 81060 -1 Non-invasive sphygmomanometers - General requirements
EN 1060-3 Non-invasive sphygmomanometers - Supplementary requirements 
for electromechanical blood pressure measuring systems.
EN ISO 81060-2 Non-invasive sphygmomanometers - Test procedures 
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to determine the overall system accuracy of automated non-invasive 
sphygmomanometers.

5. GENERAL WARNINGS 
• DO NOT use this product or any available optional equipment without  
 first completely reading and understanding this instruction manual;  
• If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions,  
 contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before 
 attempting to use this equipment, otherwise injury or damage may occur 
• Advise with physician or therapist to determinate the correct 
 adjustment and the correct use of the sphygmomanometer; 
• Keep the packed sphygmomanometer away from heat sources; 
• SERVICE LIFE- the sphygmomanometer use 
 limit is defined by the wear of  the parts; 
• DO NOT allow children to play on or operate with the sphygmomanometer
• Individuals with serious circulation problems may experience 
 discomfort. Consult your physician prior to use;
• Contact your physician if test results regularly indicate abnormal 
 readings. Do not attempt to self-treat these symptoms without consulting
 your physician first;
• Product is designed for its intended use only;
• DO NOT misuse in any way;
• Product is not intended for infants or individuals 
 who cannot express their intentions;
• DO NOT disassemble or attempt to repair;
• DO NOT use cell phones and other devices, which generate strong electrical 
 or electromagnetic fields, near the device, as they may cause incorrect; 
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 readings and interference or become interference source to the device.

6. SYMBOLS USED

EC REP

0197

S N  serial number  

EC REP

0197

S N

 warning   EC REP

0197

S N

 EC REP 

 type BF  

EC REP

0197

S N

 instruction   LOT  lot     date of production

EC REP

0197

S N

 disposal  

EC REP

0197

S N

CE Mark   

EC REP

0197

S N

 manufacturer

7. GENERAL DESCRIPTION  
7.1 What is Blood Pressure? 
Blood pressure is the pressure exerted on the artery tube while blood flows 
through the arteries. The pressure measured when the heart contracts 
and sends blood out of the heart is systolic (highest) blood pressure. The 
pressure measured when the heart dilates with blood flowing back into the 
heart is called diastolic (lowest) blood pressure. Blood pressure is measured 
in mmHg. It is submitted to many fluctuations and it depends on many 
elements. It is usually lower in summer and higher in winter. Blood pressure 
can change according to atmospheric pressure and it is affected by physical 
efforts, temperament, stress, meals, medicines, alcohol, smoking, age..etc… 
It is recommended to note down your daily measurements and to consult 
with your physician who will tell you your normal blood pressure range. For 
the above reasons do not worry if you encounter some measurements at high 
level, consult with your physician who will tell you the point at which you will 
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be considered at risk. 

7.2 Why is measuring your blood pressure necessary? 
Among the various health problems afflicting modern people, those 
associated with blood pressure are by far the most common. High blood 
pressure’s dangerously strong correlation with cardiovascular diseases 
and high morbidity has made measuring blood pressure as a necessity in 
indentifying those at risk. 

NOTE Blood pressure can change with the age, it is necessary to consult 
with a physician to know your normal blood pressure range. Never change 
drug dosage without consulting with the physician!

Upper curve = systolic blood pressure
Lower curve = diastolic blood pressure

Time of the day
Example: Fluctuation within a day (Male 35 years old)

7.3 Answers and questions
Q: What is the difference between measuring blood pressure at home or at a 
professional healthcare clinic?
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A: Blood pressure readings taken at home are now seen to give a more 
accurate account as they better reflect your daily life. Readings can be 
elevated when taken in a clinical or medical environment. This is known as 
White Coat Hypertension and may be caused by feeling anxious or nervous.

NOTE Abnormal test results may be caused by:
1. Improper cuff placement Make sure cuff is snug-not too tight or too loose.
2. Improper body position Make sure to keep your body in an upright 
position.
3. Feeling anxious or nervous Take 2-3 deep breaths, wait a few minutes 
and resume testing.

Q: What causes different readings?
A: Blood pressure varies throughout the course of a day. Many factors 
including diet, stress, cuff placement, etc. may affect an individual’s blood 
pressure.
Q: Should I apply the cuff to the left or right wrist? What is the difference?
A: Either wrist can be used when testing, however, when comparing results, 
the same wrist should be used. Testing on your left wrist may provide more 
accurate results as it is located closer to your heart.
Q: What is the best time of day for testing?
A: Morning time or any time you feel relaxed and stress free.
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8. CONTENTS

Instructions 

for use

Device

Plastic 

storage case
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9. DEVICE ILLUSTRATION
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9.1 Display

 

NOTE: The arrow indicator will show your current measurement value 
according TO WHO classification. See the scale below.
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9.1 Display

 

NOTE: The arrow indicator will show your current measurement value 
according TO WHO classification. See the scale below.

 

The following scheme has been developed by The World Health Organization 
(WHO), and it identifies the low- and high-risk blood pressure areas. This 
standard, however, is a general guideline as individuals’ blood pressure varies 
among different people and different age groups, it is always subjective. 

10. CAUTIONS BEFORE USE
• Avoid any type of physical exercise for at least 30 min before 
 the measurement 
• Sit in a calm environment for at least 5 minutes before the measurement 
• Avoid speaking during the measurement 
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• Do not move during the measurement 
• Do not stand during the measurement. Sit in a relaxed position, 
 rest your elbow and be sure the cuff is at heart level 
• During the measurement, avoid electromagnetic interference with other 
 electronic devices 
• Wait 3 min before a new measurement 
• If you need to measure your blood pressure every day, do it at the same 
 time of the day 
• Results comparisons should be made only when the monitor is used on the 
 same arm, in the same position and at the same time of the day 
• This blood pressure monitor is not recommended for people with strong 
 arrhythmia. 
• Do not use the device when damage and/or malfunction has occurred 
• Remove batteries when the unit is not in use for an extended period of time

11. HOW TO USE

11.1 Battery precautions ( )
• Do not mix new and old batteries simultaneously.
• Replace batteries when Low Battery Indicator appears on screen.  ( ).
• Be sure battery polarity is correct.
• Do not mix battery types. Long-life alkaline batteries are recommended.
• Remove batteries from device when not in operation for more than 3 months.
• Dispose batteries properly; observe local laws and regulations.

11.2 Quick start

(Fig.A)

(Fig.C)

(Fig.D)

(Fig.B)

(Fig.E)

1 -  Install batteries          
      (Fig.A)
2 - Remove clothing 
      from the wrist 
      area (Fig.B)

3 - Rest for several minutes 
      prior to testing. Wrap 
      cuff around left wrist
      (Fig.C)

4 - Sit in a comfortable 
      position and place wrist 
      level with heart. (Fig.D)
5 - Press  “START/STOP” 
      button to start testing.
      (Fig.E)
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11.3 Battery installation
Slide battery cover off as indicated by arrow.
Install 2 new AAA alkaline batteries according to polarity.
Close battery cover.

NOTE: Replace batteries when Low Battery 

Indicator appears on screen. 
Batteries should be removed from device 
when not in operation for an extended period 
of time.

11.4 Time /date setting

 
- With power off, press “SET” button to set the Time/
  Date mode.
- Set the month first by adjusting the “M “ button.
- Press“ SET” button again to confirm current month.
- Continue setting the day, hour and minute in the 
  same way.
- Every time the “ SET “ button is pressed, it will lock 
  in your selection and continue in succession (month, 
  day, hour, minute.)

11.5 Save settings
While in any setting mode, press “ START/STOP “ button to turn the unit off. 
All information will be saved.
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NOTE: Unit will automatically save all information and shut off if left it 
for 3 minutes.

12. START
Applying The Wrist Monitor
Do not apply over clothing. If wearing a long sleeved shirt, be sure to roll sleeve 
back to forearm.
Apply monitor to wrist as illustrated. Tighten cuff firmly as not to wiggle.

Do not stand while testing. Sit in a comfortable position and place wrist level 
with heart. 

1. Power On 
Press “START/STOP” button until a beep sounds. The LCD screen will appear 
for one second as unit performs a quick diagnosis. A long tone indicates 
device is ready for testing.
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(Fig.G) (Fig.H)

(Fig.F)

Note: Unit will not function if residual air from 
previous testing is present in cuff. The LCD will flash 

“ “ until pressure is stabilized

2. Pressurization 
Initial pressure is first pumped to 190mmHg. If 
the current user’s systolic blood pressure is over 
190mmHg, the unit will automatically re-inflate to the 
proper shelf. (Fig.G)

NOTE: Pressurization will 
gradually subside and ultimately 
stop when cuff is not properly 
applied to the wrist. If this 
occurs, pressing the “START/
STOP” button to turn the unit off.

3. Test
After cuff inflation, air will 
slowly subside as indicated by 
the corresponding cuff pressure 
value. A flashing “( )“ will appear 

simultaneously on screen signaling heart beat detection. (Fig.H)

NOTE: Remain relaxed during testing. Avoid speaking or moving body parts.
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(Fig.G) (Fig.H)

(Fig.F)

Note: Unit will not function if residual air from 
previous testing is present in cuff. The LCD will flash 

“ “ until pressure is stabilized

2. Pressurization 
Initial pressure is first pumped to 190mmHg. If 
the current user’s systolic blood pressure is over 
190mmHg, the unit will automatically re-inflate to the 
proper shelf. (Fig.G)

NOTE: Pressurization will 
gradually subside and ultimately 
stop when cuff is not properly 
applied to the wrist. If this 
occurs, pressing the “START/
STOP” button to turn the unit off.

3. Test
After cuff inflation, air will 
slowly subside as indicated by 
the corresponding cuff pressure 
value. A flashing “( )“ will appear 

simultaneously on screen signaling heart beat detection. (Fig.H)

NOTE: Remain relaxed during testing. Avoid speaking or moving body parts.

(Fig.I)

Indicator 

  4. Result Display
Three short beeps sound when testing 
is complete. The screen will display 
measurements for systolic and diastolic 
blood pressure. An indicator representing 
the current measurement will appear next 
to the corresponding WHO Classification. 

When the measurement is finished, the 
following results will be shown on the 
display:
- Systolic pressure (SYS) 

- Diastolic pressure (DIA) 
-  Beats per minute (PULSE) 
-  Classification of values according to standard WHO/OMS
 (World Health Organization) 
-  Indicator of irregular beats (Arrhythmia) “ ” (Fig.I)

NOTE: This symbol will be shown only if the device detects two or more 
irregular beats during measurement.
Do not be alarmed if an abnormal reading occurs each day over an extended 
period of time. Consult your physician if test results remain abnormal. A 
better indication of an individual’s blood pressure occurs after 2-3 readings 
are taken at the same time

4.1 Irregular Heartbeat Indicator

If the monitor detects an irregular heart rhythm two or more times during 
the measuring process, the Irregular Heartbeat Symbol “ ” appears 
on screen along with measurement results. Irregular heartbeat rhythm 
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is defined as rhythm that is either 25% slower or faster than the average 
rhythm detected while measuring systolic blood pressure and diastolic blood 
pressure. Consult your physician if the Irregular Heartbeat Symbol “ ” 
frequently appears with your test results.

5. Storing Test Results
User may delete their current test result due to unfavorable testing 
conditions or for any other reason. 

• To delete the last test result, press the “SET” button after result is  
 displayed. If result is not deleted,
• It will automatically store by date.

NOTE: Wait 3 minutes or longer prior to re-testing.

If the number of tests surpasses the allotted 120 memories, the most recent 
tests will appear first, thus eliminating the oldest readings.

6. Power Off
• The “ START/STOP “ button can be pressed to turn off the 
 unit in any mode.
• The unit can turn off the power itself about 3 minutes no 
 operation in any mode.

Safety Precaution: 
If pressure in cuff becomes too extreme while testing:
• Press the “START /STOP “ button to turn power off. 
 The cuff pressure will rapidly dissipate once the unit is off.
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7. Memory Check 
•  With power off, you may 
   check past test results by 
   using the “ M” button.
•  Upon activating test 
    results, you can press the 
    “M “button to scroll 
     through all test results 
    stored in memory. The 
    LCD will display the last 

measurement memory as NO:1 reading.

(Fig.N)

(Fig.M)

8. Memory Deletion
• Memory for a selected group may be deleted while in  

  Memory Check mode. 
• Press and hold the “ SET “ button for approximately 

  3 seconds to delete all memory records.
• The monitor will beep indicating successful deletion  

  and then transfer into testing mode.
 

9. 9. Last  3 Tests Average 
• With power off, press the “ M “ button to activate  
   screen display.
 • After the unit performs a self diagnosis, the screen will 
   display the average test results from the last 3 
   readings of the last group used. 

 •The “ ” symbol will appear along with the  

   corresponding WHO Blood Pressure Indicator. (Fig.N)
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10. Low Battery Indicator
4 short warning beeps sound when battery life is depleting and unable 
to inflate cuff for testing. The “( ) “ appears simultaneously for 
approximately 5 seconds prior to shutting down. No memory loss will occur 
throughout this process. Replace batteries at this time.

13. MAINTENANCE 
The LOGIKO devices by Moretti S.P.A are checked carefully and supplied with 
EC mark, once launched on the market. 
For patient and physician’s safety we recommend to let check the device 
by the manufacturer or by laboratory authorized every 2 years. In case of 
repair, use only original spare parts and accessories.
 
14. CLEANING AND DISINFECTION  
• DO NOT immerse the device! 
• Cleaning: use only a damp cloth. Pay attention to the display 
• Disinfection: use a cleanser, avoiding the liquid seep into the device

NOTE: Never use acids, alkalis or solvents such as acetone

• Avoid dropping, slamming, or throwing the unit
• Avoid extreme temperatures. Do not use outdoors 
• Do not use petrol, thinners or similar solvents
• Remove batteries when not in operation for an extended period of time
• Do not disassemble product
• It is recommended the performance should be checked every 2 years

15. CONDITIONS OF DISPOSAL
General conditions of disposal
In case of disposal don’t use the inserting container for municipal
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waste. We recommend to dispose the sphygmomanometer in the
appropriate disposal areas for recycling.

15.1 TREATMENT OF BATTERIES (Directive 2002/96/EC):
At the end of its life, the product must not be disposed of along with 
other domestic waste. The users must dispose of this equipment 

by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic 
equipment or at retailers that provide this service. By ensuring these 
batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative 
consequences for the environment and human health which could otherwise 
be caused by inappropriate waste handling of the battery. To remark the 
need to dispose of electrical equipment separately, the products is marked 
with crossed mobile waste bin.

15.2 DISPOSAL OF WASTE BATTERIES - Directive 2006/66/EC):
This symbol on the battery or on the packaging indicates that the 
battery provided with this product shall not be treated as household 

waste. By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help 
prevent potentially negative consequences for the environment and human 
health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling 
of the battery The recycling of the materials will help to conserve natural 
resources. At the end of their life hand the batteries over to the applicable 
collection points for the recycling of waste batteries. For more detailed 
information about recycling of this product or battery, please contact your 
local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where 
you purchased the product.
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16. TROUBLESHOOTING

 PROBLEM
 Blood pressure results are not reliable
 POSSIBLE CAUSE
 1. Cuff is too tight or not properly positioned on the arm
 2. Body or device movements during measurement

 SOLUTION
 1. Firmly reposition cuff as illustrated in point 5, paragraph Pressure 
  Measurement
 2. Stand still and relaxed during measurement, avoiding speaking

 PROBLEM
  

 “ERR” displayed
 POSSIBLE CAUSE
 1. Cuff fails to inflate properly 
 2. Improper operation

 3. Pressurization is over 300mmHg

 SOLUTION
 1. Check connections between cuff and device
 2. Read user manual carefully and do the operation properly

17. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DECLARATION
Guidance and manufacturer’s declaration- Electromagnetic emissions: This 
device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. 
The user of this device should make sure it is used in such an environment.

Emission test Compliance
Electromagnetic

 environment- guidance

RF emissions CISPR 11 Group 1

The device uses RF Energy only 
for its internal function. Therefo-
re, its RF emissions are very low 
and are not likely to cause any 
interference in nearby electronic 
equipment

RF emissions  CISPR11 Class B

The device is suitable for use 
in all establishment. Including 
domestic establishments and 
those directly connected to the 
public low-voltage power supply 
network.

Harmonic emissions IEC61000-3-2 N/A

Voltage fluctuations/flicker emissions 
IEC61000-3-3

N/A

Guidance and manufacturer’s declaration - Electromagnetic immunity -
The devices are intended for use in the electromagnetic environment 
specified below. The user of this device should make sure it is used in such 
an environment.

Immunity Test IEC60601   test level Compliance
Electromagnetic 

Environment-Guidance

Electrostatic 
Discharge (ESD) 
IEC61000-4-2

± 6kV contact

± 8kV air

± 6kV contact

± 8kV air

Floors should be wood, 
concrete or ceramic tile. 
If floors are covered with 
synthetic material, the 
relative humidity should 
be at least 30 %.



57ENGLISH

16. TROUBLESHOOTING

 PROBLEM
 Blood pressure results are not reliable
 POSSIBLE CAUSE
 1. Cuff is too tight or not properly positioned on the arm
 2. Body or device movements during measurement

 SOLUTION
 1. Firmly reposition cuff as illustrated in point 5, paragraph Pressure 
  Measurement
 2. Stand still and relaxed during measurement, avoiding speaking

 PROBLEM
  

 “ERR” displayed
 POSSIBLE CAUSE
 1. Cuff fails to inflate properly 
 2. Improper operation

 3. Pressurization is over 300mmHg

 SOLUTION
 1. Check connections between cuff and device
 2. Read user manual carefully and do the operation properly

17. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DECLARATION
Guidance and manufacturer’s declaration- Electromagnetic emissions: This 
device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. 
The user of this device should make sure it is used in such an environment.

Emission test Compliance
Electromagnetic

 environment- guidance

RF emissions CISPR 11 Group 1

The device uses RF Energy only 
for its internal function. Therefo-
re, its RF emissions are very low 
and are not likely to cause any 
interference in nearby electronic 
equipment

RF emissions  CISPR11 Class B

The device is suitable for use 
in all establishment. Including 
domestic establishments and 
those directly connected to the 
public low-voltage power supply 
network.

Harmonic emissions IEC61000-3-2 N/A

Voltage fluctuations/flicker emissions 
IEC61000-3-3

N/A

Guidance and manufacturer’s declaration - Electromagnetic immunity -
The devices are intended for use in the electromagnetic environment 
specified below. The user of this device should make sure it is used in such 
an environment.

Immunity Test IEC60601   test level Compliance
Electromagnetic 

Environment-Guidance

Electrostatic 
Discharge (ESD) 
IEC61000-4-2

± 6kV contact

± 8kV air

± 6kV contact

± 8kV air

Floors should be wood, 
concrete or ceramic tile. 
If floors are covered with 
synthetic material, the 
relative humidity should 
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Immunity Test IEC60601   test level Compliance
Electromagnetic 

Environment-Guidance

Electrical fast 
transient/ burst
IEC61000-4-4 

± 2kV for power 
supply line

± 1kV for
 input/out line

N/A

Surge
IEC61000-4-5

± 1 kV line(s) to
line(s)

± 2 kV line(s) to earth

N/A

Voltage dips, short 
interruptions and vol-
tage variations on po-
wer supply input lines

IEC61000-4-11 

<5 % UT (>95 % dip 
in UT)for 0,5 cycle

40 % UT (60 % dip 
in UT)for 5 cycles

70 % UT (30 % dip 
in UT)for 25 cycles

<5 % UT (>95 % dip 
in UT)for 5 sec

N/A

Power frequency
(50/60Hz)  

magnetic field
IEC61000-4-8

3 A/M 3 A/M

Power frequency magnetic 
fields should be at 
levels characteristic 
of atypical location in 
a typical commercial or 
hospital environment.

NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to the application of the test level
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Immunity Test IEC60601   test level Compliance
Electromagnetic 

Environment-Guidance

Electrical fast 
transient/ burst
IEC61000-4-4 

± 2kV for power 
supply line

± 1kV for
 input/out line

N/A

Surge
IEC61000-4-5

± 1 kV line(s) to
line(s)

± 2 kV line(s) to earth

N/A

Voltage dips, short 
interruptions and vol-
tage variations on po-
wer supply input lines

IEC61000-4-11 

<5 % UT (>95 % dip 
in UT)for 0,5 cycle

40 % UT (60 % dip 
in UT)for 5 cycles

70 % UT (30 % dip 
in UT)for 25 cycles

<5 % UT (>95 % dip 
in UT)for 5 sec

N/A

Power frequency
(50/60Hz)  

magnetic field
IEC61000-4-8

3 A/M 3 A/M

Power frequency magnetic 
fields should be at 
levels characteristic 
of atypical location in 
a typical commercial or 
hospital environment.

NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to the application of the test level

Guidance and Manufacturer’s Declaration - Electromagnetic Immunity -
The devices are intended for use in the electromagnetic environment 
specified below. The user of this device should make sure it is used in such 
an environment.

Immunity Test IEC60601 test level Compliance
Electromagnetic 

Environment-Guidance

Conducted RF

IEC 61000-4-6

3Vrms150 KHz to 

80 MHz outside 

ISM bandsa

N/A
Portable and mobile RF commu-

nications equipment should be 

used no closer to any part of this 

device, including cables, than there 

commended separation distance cal-

culated from the equation applicable 

to the frequency of the transmitter. 

Recommended separation distance
d = 1.2√ P  80 MHz to 800 MHz
d = 2.3√ P 80 MHz to 2.5G MHz

Where P is the maximum output 

power rating of the transmitter 

in watts (W) according to the 

transmitter manufacturer and d 

is the recommended separation 

distance in meters (m).b

Field strengths from fixed RF 

transmitters, as determined by 

an electromagnetic site survey c, 

should be less than the compliance 

level in each frequency ranged.

Interference may occur in the 

vicinity of equipment marked with 

the following symbol:

Radiated RF

IEC 61000-4-3

 

3 V/m  80 MHz 

to 2.5 GHz 3 V/m 
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NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic 

 propagation is af fected by absorption and reflection from structures, 

 objects and people.

NOTE 3  Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for  

 radio (cellular/ cordless) telephones and landmobile radios, amateur 

 radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot 

 be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic 

 environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site 

 survey should be considered. If the measured field strength in the 

 location in which the device is used exceeds the applicable RF 

 compliance level above, the device should be observed to verify 

 normal operation. If abnormal performance is observed, additional  

 measures may be necessary, such as reorienting or relocating the device

NOTE 4  Over the frequency range 150 KHz to 80 MHz, field strengths should be less 

 than 3 V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF 
communications equipment and this device:
This device is intended for use in an electromagnetic environment in which 
radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of this 
device can help prevent electromagnetic interference by maintaining 
a minimum distance between portable and mobile RF communications 
equipment (transmitters) and this device as recommended below, according 
to the maximum output power of the communications equipment.
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Rated maximum 
output power

of transmitter W
Separation distance according to frequency of transmitter  M

150 KHz to 

a 80MHz d=1.2√ P 
80MHz to 800MHz d=1.2√ P

800MHz 

to 2.5 GHz 

d=2.3√ P  

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

NOTE 1  At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the   
 higher frequency range applies.
NOTE 2  These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic 
  propagation is affected by absorption and reflection from 
  structures, objects, and people

18. SPARE PARTS AND ACCESORIES
DR475 - USB cable + CD software
For spare parts and accessories refer to main catalogue.

19. SPECIFICATIONS

Product 
Description   Wrist type fully automatic blood pressure monitor

Model  Mod.BSP-21 / Cod.DM495

Display  LCD digital 45mm x 30mm

Measurement 
method  Oscillometric
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Measurement 
range Pressure: 0mmHg / 300 mmHg
  Pulse: 30 to 180 Beats/Minute
Measurement 
accuracy Pressure: +/- 3mmhg
  Pulse: +/- 5%

Pressurization Automatic pressurization

Memory  120 memories 

Function Irregular beat detection (arrhythmia)
  WHO/OMS classification indicator
  Last 3 result average – AVG
  Automatic Power off

Power Source 2 AAA batteries – 1.5V

Battery 
Life approximately 2 months at 
  3 Tests per day

Unit weight Approx. 114 g (excluding batteries)

Unit dimensions  84 x 64 x 29h mm
Cuff 
Circumference 135 mm - 215 mm

Cuff size 75 x 300 mm
 
Operating 
environment Temperature - from 10°C to 40°C
  Humidity 15% - 90% RH
  Pressure - Atmospheric
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Measurement 
range Pressure: 0mmHg / 300 mmHg
  Pulse: 30 to 180 Beats/Minute
Measurement 
accuracy Pressure: +/- 3mmhg
  Pulse: +/- 5%
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Cuff 
Circumference 135 mm - 215 mm

Cuff size 75 x 300 mm
 
Operating 
environment Temperature - from 10°C to 40°C
  Humidity 15% - 90% RH
  Pressure - Atmospheric

Storage 
Environment Temperature - from 10°C to 40°C
  Humidity - 15% - 90% RH

Classification  Internal Powered Equipment class I type BF 

Ingress protection 
rating  IP22 

 

20. WARRANTY
Moretti products are guaranteed from material or manufacturing faults for 
2 years from the purchasing date, except possible exclusion or restriction as 
follows. The warranty shall not be applied in the possible damages caused by 
improper use, abuse or alteration, and the warranty will not be valid if the 
instructions for use are not strictly adhered to. The correct intended use is 
specified in this manual. Moretti is not responsible for consequent damages, 
personal injuries or whatever caused by or in relation to wrong installation 
or improper use. Moretti warranty does not cover damages resulting from: 
natural disaster, not authorized maintenance or repairs , faults caused by 
problems on electricity supply (when necessary), use of spare parts not 
covered by Moretti, improper use, not authorized alteration, shipment 
damages (different from original Moretti shipment), or in case of insufficient 
maintenance as indicated in the manual. The warranty doesn’t cover 
components subject to wear and tear during the correct use of the device.

20.1 Rechargeable batteries warranty
The original batteries and the spare batteries are covered by a 90 days 
warranty during a period of 6 month, with regards to manufacturing defeat or 
to what concern the law regulation. If charge batteries are unused for more 
than 3 consecutive months, the warranty is void. If exhausted batteries are 
unused for more than 3 consecutive days, the warranty is void.
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20.2 Repairing
-Warranty repair-
If a Moretti item presents material or manufacturing faults during the 
warranty period, Moretti will confirm with customer if the fault can be 
covered from warranty. Moretti, at its unquestionable discretion, can repair 
or replace the item, by a Moretti dealer or to Moretti headquarters. Labor 
cost can be charged to Moretti if the repair is covered by warranty. A repair 
or a replacement doesn’t extend the warranty.

-Repair not covered by warranty-
A product out of warranty can be sent after Moretti authorization. The labor 
and shipping costs for good out of warranty are to be paid by the customer or 
by the dealer. The repairs are guaranteed for 6 months from the good received.

-Non-defective products- 
The customer will be notified if, after examining and tried a returned product, 
Moretti concludes that the product is not defective. The product will be returned 
to the customer and will be liable to pay the costs caused by the return.

20.3 Spare-parts
Moretti’s genuine parts are guaranteed for 6 months with effect from the day 
you receive the replacement.

20.4 Exempt clauses
Moretti does not offer any other declaration, explicit or implicit warranty 
or conditions, including possible declarations, warranties or conditions of 
merchantability, fitness for a specific purpose, non infringement and non 
interference, all but what expressly specified in this warranty. Moretti does not 
guarantee the nonstop and faultless usage. The duration of possible implicit 
warranties which can be imposed by the law is limited by the warranty period, 
in the limits of law. Some states or countries don’t allow limiting the implicit 
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-Non-defective products- 
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Moretti concludes that the product is not defective. The product will be returned 
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Moretti’s genuine parts are guaranteed for 6 months with effect from the day 
you receive the replacement.
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Moretti does not offer any other declaration, explicit or implicit warranty 
or conditions, including possible declarations, warranties or conditions of 
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guarantee the nonstop and faultless usage. The duration of possible implicit 
warranties which can be imposed by the law is limited by the warranty period, 
in the limits of law. Some states or countries don’t allow limiting the implicit 

warranty or the exclusion or the limitation for accidental damages. In such 
countries, some of those exclusions or limitation may not be applied to the user. 
The present warranty may be modified without prior notification.

WARRANTY CERTIFICATE

Product __________________________________________________________________________________________

Purchasing date _____________________________________________________________________________

Authorized dealer  __________________________________________________

Street  Place

______________________________________________________________________________________________________

Sold to
______________________________________________________________________________________________________

Street                                Place
______________________________________________________________________________________________________

Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd. Building 2, 
No.202, Zhenzhong Road, West Lake

Economy & Technology Zone 310030 Hangzhou China

 Shanghai International Holding Corp. GmbH (Hamburg) 

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Distribuito da:  MORETTI S.P.A. Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) 
Tel. +39 055 96 21 11  - www.morettispa.com     email: info@morettispa.com

MADE in P.R.C.

EC REP
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