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Body Weight

P R E C I S A

Body Weight PRECISA è la pesapersone di dimensioni contenute, con
un ottimo rapporto qualità/prezzo. E' disponibile in 3 versioni:
BWPC: con gettoniera
BWPCP: con gettoniera e stampante
BWPCPH: con gettoniera, stampante e statimetro
La gettoniera è elettronica, a comparazione, accetta un solo tipo di
moneta, che però può essere modificato con facilità. La stampante è
termica con carta da 56 mm, provvista di tagliacarte motorizzato, per
evitare qualsiasi incepamento.
Lo statimetro è ultrasonico, con un display blu integrato nel pannello
posteriore, ad altezza occhi.
Usarla è molto semplice: si inserisce la moneta, si sale sulla pedana e
in pochi secondi la bilancia pesa, misura la statura e stampa lo
scontrino con i dati rilevati e il calcolo del BMI (Body Mass Index),
seguito da un giudizio basato sulla tabella OMS.
Specifiche tecniche

- Misura il peso fino a 200 Kg con precisione di 1 00 g
- Misura la statura fino a 1 99 cm con precisione 1 cm
- Gettoniera elettronica a comparazione
- Prezzo di vendita modificabile
- Display LCD Blu per peso e display specifico per statura
- Robusta cella di carico
- Intestazione farmacia programmabile sul biglietto
- Facile da usare
- Stampante veloce con tagliacarta motorizzato
- La versione BWP-CPH Stampa BMI e giudizio in base ad esso:
Sottopeso, Peso Normale, Sovrappeso, Obesità ecc.
Dimensioni: 33x65x236 cm (11 4 cm senza
Alimentazione: 230V - Consumo 35VA

BWPC

statimetro) - Peso 35 Kg

BWPCP

Esempio di scontrino BWP-CPH

srl produce in Italia bilance e misuratori di pressione dal
1 986. I nostri apparecchi sono stati venduti fino al 2007 con il marchio
Royal. Dal 2008 li vendiamo direttamente con i nostri marchi Autopress
e Body Weight, a prezzi di fabbrica. Forniamo assistenza tecnica
qualificata ad un giusto prezzo.
DPSPromatic

BWPCPH

Prodotto in Italia da DPSPromatic srl.
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