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Body Weight Smart BWSXA
BWS-XA è una moderna bilancia pesapersone con display a colori e
stampante con taglierina automatica, adatta a chi vuol fornire, ad un
costo contenuto, un servizio professionale di qualità, senza problemi
tecnici. Misura peso e altezza e stampa uno scontrino con il calcolo del
BMI, ovvero l'indice di massa corporea, che è il metodo suggerito
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per giudicare il peso di una
persona. Il BMI viene anche mostrato sul display con un colore diverso in
base al risultato. BWS-XA è la bilancia ideale per farmacie, case di cura e
ospedali (nella versione medicale).

Particolare del display
a colori con indicatore
analogico BMI

Esempio di scontrino

Specifiche:

- Pesa fino a 200Kg con precisione di 1 00 g
- Misura l'altezza fino a 200 cm con precisione 1 cm
- Gettoniera elettronica a comparazione
- LCD a colori da 7 pollici
- Robusta cella di carico
- L'intestazione dello scontrino può essere personalizzata
con testo o con logo
- Bilancia robusta e facile da usare
- Stampante veloce e di alta qualità con tagliacarta automatico
(lo scontrino cade dopo essere stato tagliato, non può essere
toccato dai clienti e non possono inceppare la stampante.)
- Stampa Peso, Altezza, BMI e giudizio: Sottopeso, Peso Ideale,
Sovrappeso, Obesità classe I e classe II e dà un'indicazione di
un peso ideale minimo e massimo.
Dimensioni: 33x66x236 cm - peso 45 kg
Alimentazione: 230V - 35VA
DPS-Promatic produce le bilance Body Weight e i misuratori di pressione
arteriosa AutoPress fin dal 1 985, interamente in Italia. Fino al 2007 sono
stati venduti con il marchio Royal. I nostri prodotti sono presenti in oltre
3000 farmacie italiane e in diversi paesi del mondo. Le nostre macchine
sono robuste e affidabili e hanno una vita media di oltre 1 0 anni.
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