MTB Bilancia per neonati e bambini
Leggera e portatile, offre una convenienza e versatilità eccellenti sia
per pediatri che per dottori nei vari campi medici. Grazie alla capacità
di 20 kg, questa bilancia offre la flessibilità necessaria per pesare
bambini di età da 0 a 3 anni. Grazie all'accensione rapida e al facile
funzionamento, la bilancia MTB richiede un corso formativo minimo.
Una culla ergonomica sapientemente progettata si blocca saldamente
in posizione e fornisce un comodo supporto ai neonati. La culla si
rimuove facilmente rivelando un tappetino di gomma antiscivolo, che
semplifica l'operazione di pesatura per i più piccoli. La funzione di
memoria conserva il peso più recente e permette all'utente di registrare
i risultati dopo aver tolto in modo sicuro il bambino dalla bilancia.

Questa bilancia offre la flessibilità
di pesare sia neonati che bambini
piccoli sulla stessa bilancia

Caratteristiche

• Display ad elevato contrasto facilmente visibile a distanza
• La funzione di memoria può ricordare l'ultimo peso rilevato,
permettendo all'utilizzatore di concentrarsi sul bambino
• La culla può essere rimossa per pesare i bambini sul tappetino in gomma antiscivolo
• Ergonomic cradle provides comfortable support
• Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
• La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
• Il semplice funzionamento dei tasti consente una facile configurazione e funzionamento
• Funzione di auto spegnimento per prolungare la vita della batteria
• Funziona con adattatore AC (incluso) o batterie (non incluse)

Applicazioni
• Pesatura

Informazioni su ADAM:
Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il
mondo hanno fatto affidamento su Adam
Equipment per una vasta selezione di
affidabili ed economiche apparecchiature di
pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio
di velocità, prestazioni e valore.

www.adamequipment.com

MTB Bilancia per neonati e bambini
Modello

MTB 20

Capacita’

20kg

Precisione

5g

Ripetibilita’ (S.D.)

5g

Linearita’ (+/-)

10g

Dimensione piatto

285x560mm

Unita’ di misura

kg, lb

Tempo di stabilizzazione (sec)

2

Calibratura

Calibratura esterna

Visulazzazione

LCD con caratteri 29mm alti

Alimentazione

Adattatore 6VDC 500Ma / 4 x batterie AA

Temperatura di esercizio

10° to 40°C / 50° to 104°F

Custodia

ABS plastica

Dimensioni totali

560x350x140mm (lxpxh)

Peso netto

3.2kg

Accessori
Numero dell’unita’ ......... Descrizione

700660290................................ Certificato di calibratura
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