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Prodotti HealthManager di Beurer
Connessione tramite NFC

HealthManager

NFC
BM 75

Tecnologie innovative per la salute
La nuova generazione di un mondo di prodotti collegati in rete.

GL 50 evo

Connessione tramite Bluetooth Smart
®

BM 85

GS 485

GL 50 evo

BF 710

PO 60

BF 800

BC 57

BM 57

AS 80

AS 80 C

AS 81

AW 85

Connessione tramite USB
Dati accessibili dal Web e dalla app
Sempre e dovunque

HealthManager di Beurer, il cuore
pulsante di Beurer Connect
• Gratis Per tutti i prodotti con logo HealthManager,
l'innovativo sistema di monitoraggio della salute è
disponibile gratuitamente.

AS 50

BF 100

BM 55

BM 58

BF 480

BG 64

BM 65

BM 70

BM 75

• Semplice da usare È estremamente facile da installare
e di utilizzo intuitivo.
• Rapido e comodo L'applicazione è realizzata su
misura per le vostre necessità, con una modalità di
rappresentazione pratica e immediata.

BM 85

BC 58

BC 80

GL 32

GL 44

GL 50

GL 50 evo

• A casa e in viaggio I vostri dati e le vostre misurazioni
sono accessibili sempre e dovunque.
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applicazione online certificata HealthManager Cloud di Beurer

Tecnologie innovative per la salute

tramite tecnologia Bluetooth®, NFC e interfaccia USB

HealthManager

Sistema di monitoraggio della salute

La gestione della salute proprio come dovrebbe essere
oggi! Tutti i prodotti Beurer Connect si contraddistinguono
perché, oltre alla possibilità di visualizzare e salvare i valori
misurati sull'apparecchio, consentono anche di trasmettere i
dati al PC o di visualizzarli su dispositivi mobili quali, ad esempio,
gli smartphone.
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HealthManager Web
Richiamare in modo sicuro,
Tenete sempre sotto controllo i vostri dati con la verrapido, sempre e ovunque dati
sione Web di HealthManager. Lo scambio dei dati repersonali e valutazioni.
lativi alla salute tra l'app HealthManager e il software
per PC HealthManager avviene tramite il porHealthManager Cloud
tale online HealthManager Web all'indirizzo
connect.beurer.com.
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Software per PC HealthManager
App HealthManager

Connessione tramite interfaccia USB

Connessione tramite tecnologia Bluetooth® o NFC
Il tutto grazie allo speciale sistema HealthManager Per tutti
i prodotti con logo HealthManager, il software per PC, l'app e
la versione Web HealthManager sono disponibili gratuitamente.
La modalità di trasmissione dei dati varia a seconda del tipo
di prodotto: tecnologia NFC (Near Field Communication) o
Bluetooth® Smart direttamente sullo smartphone oppure
classica connessione USB con il PC. Se lo si desidera, è
possibile memorizzare i dati localmente oppure, con la versione
Web, sincronizzarli tra i vari sistemi, PC, iOS o Android.

Misuratore di pressione

Sensore di attività

Elenco degli smartphone
compatibili

Bilancia
diagnostica

Misuratore di
pressione

Misuratore di
glicemia

Sensore di
attività

Pulsossimetri
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NFC
Bilancia diagnostica
Misuratore di
pressione

Sicurezza e protezione dei dati certificate L'istituto di certificazione TÜV Rheinland i-sec GmbH certifica l'"HealthManager"
Cloud di Beurer in conformità al catalogo dei requisiti "Protezione e sicurezza dei dati di applicazioni online".
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applicazione online certificata HealthManager Cloud di Beurer
Bluetooth®: trasmissione dei dati con la versione iOS e Android della app HealthManager
NFC: trasmissione dei dati con la versione Android dell'app HealthManager

Misuratore di
glicemia

L'app HealthManager consente di gestire i dati di numerosi
prodotti. Passare dal peso alla pressione, alla glicemia, all'attività fisica, al sonno e alla pulsossimetria è molto semplice. Per ogni area, gli ultimi valori misurati vengono visualizzati
in modo chiaro ed esaustivo. Grazie ai grafici sull'andamento e
alle tabelle relative ai valori, si ottiene una rapida panoramica dei
valori misurati. I dati relativi alla vostra salute sono sempre con
voi, ovunque vi troviate.
L'app e il software disponibili per il download possono differire dalle immagini.

Misuratore di glicemia

Grazie al software per PC HealthManager gratuito potete
analizzare i vostri dati ancora più attentamente. Le impostazioni e le modalità di visualizzazione consentono di eseguire una
valutazione personale. Tramite le diverse funzioni di esportazione, i dati possono essere anche messi a disposizione di
altre persone. Inoltre, è possibile sincronizzarli all'interno del
sistema HealthManager in tutta semplicità: un unico sistema
completo per il monitoraggio della vostra salute.

