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- un’app per smartphone o tablet Android/iOS certificata
CE che incorpora al suo interno l’agoritmo predittivo.

Android/iOS



Accedere a Google Play Store
/ Apple Store con lo smartphone
su cui si desidera installare l’app e 
digitare nell’apposito campo di 
ricerca la parola chiave “BPCOme-
dia” (Fig. 1). Selezionare l’app, 
cliccare su “INSTALLA” (Fig. 2). La 
Fig. 3 mostra la schermata che si 
ottiene durante l’installazione. Al 
termine dell’installazione sulla 
Home dello smartphone apparirà 
l’icona BPCOmedia (Fig. 4).



- nome e cognome



Premendo il pulsante Avvia 
misurazione, l’app inizierà la 
ricerca del pulsiosimetro bluetooth 
(Fig. 5). È molto importante che in 
questa fase il paziente si trovi in 
una posizione comoda e rilassata: 
per esempio seduto con la mano 
poggiata su un tavolo ed il 
pulsiossimetro inserito corretta-
mente al dito. Una volta individuato 
il pulsiossimetro, l’app mostrerà la 
scritta BPCOmedia come mostrato 
in Fig. 6. È necessario e sufficiente 
cliccarci sopra.
Una volta selezionato il pulsiossi-
metro l’app, in maniera totalmente 
automatica, si connetterà ad esso 
(Fig. 7), provvederà ad una fase di 
calibrazione del dispositivo (Fig. 8) 
e, successivamente, effettuerà la 
misura (Fig. 9):

07. Cliccando sul tasto Inizia il 
training, verrà avviata la fase di 
training. Messaggio di inizio fase di 
training, premere Inizia per 
inizizare.



dalle 13:00 alle 18:00 di oggi), la data della fine della fase 
di training (nell’esempio Sabato 06/02/2021) ed una barra 
del tempo che evidenzia in quale giorno del training ci 
troviamo (nell’esempio 2 Febbraio). In sostanza l’app si 
mette in attesa della fascia oraria per eseguire la misura.

La fase di training è la fase in cui il dispositivo si adatta
alle caratteristiche fisiologiche del paziente personalizzan-
do le sue risposte.



“domani, dalle 07:00 alle 13:00”) e 
l’ultimo stato di salute rilevato.



torna alla home l’app si mette in 
attesa della prossima fascia 
oraria.

inizierà avvia.







destra

















In caso di guasto del pulsiossimetro rivolgersi direttamente al punto vendita dove è stato acquistato per una sostituzione 
in garanzia, munito dello scontrino d’acquisto. Se l’acquisto è stato effettuato online, per la sostituzione del pulsiossimetro 
in garanzia, seguire la procedura indicata sul sito all’indirizzo www.bpcomedia.com con il codice di attivazione e la fattura 
d’acquisto.
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