MUW Bilancia per fitness e salute
La bilancia a ultrasuoni per fitness e salute MUW 300L, elegante
e durevole, è ideale per calcolo di altezza, peso e indice di massa
corporea (IMC) in studi e palestre. La bilancia MUW semplifica la
raccolta dei dati eliminando le procedure manuali, che spesso
portano a risultati inesatti. Facile da usare, la bilancia consente agli
utenti di misurare con rapidità e precisione altezza e peso senza
alcun contatto fisico con il soggetto. La MUW 300L presenta una
robusta base in ghisa e colonna in alluminio, mentre i piedini in
gomma forniscono sicurezza e stabilità. Un luminoso display a LCD
retroilluminato mostra altezza, peso e indice di massa corporea tutto
in una schermata, eliminando la necessità di scorrere le letture. Ruote
e funzionamento a batteria rendono la bilancia facile da usare e
spostare ovunque la pesatura del paziente sia necessaria.

Bilancia a ultrasuoni elegante
calcola senza sforzo altezza,
peso e IMC

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
Calcolo automatico dell'altezza tramite sensori ad ultrasuoni per misurazioni di precisione
Il tabulato può comprende l'ID di un paziente e del medico ed anche le misurazioni dell'IMC
La lettura di altezza può essere convertita da centimetri a pollici
Misurazioni dell'altezza a ultrasuoni da 80 cm a 210 cm
Piattaforma antiscivolo garantisce sicurezza quando si sale e sciende dalla bilancia
Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
Ruote integrate che consentono un facile movimento
Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
Indicatore IMC (indice di massa corporea)
La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
Adattatore AC incluso
Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo

Applicazioni

• Pesatura
• Indicatore IMC
(indice di massa corporea)
• Misurazione Dell'altezza

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.
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MUW Bilancia per fitness e salute
Modello

MUW 300L

Capacita’

300kg

Precisione

0.05kg

Ripetibilita’ (S.D.)

0.05kg

Linearita’ (+/-)

0.1kg

Dimensione piatto

375x375mm

Unita’ di misura

kg, lb, lb:oz

Tempo di stabilizzazione (sec)

2

Interfaccia

RS-232

Indice di Massa Corporea [IMC]

Sì

Asta per l' altezza

Sì

Calibratura

Calibratura esterna

Visulazzazione

LCD retroilluminato con caratteri 17mm alti

Alimentazione

Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio

0° a 40°C

Custodia

Struttura di acciao leggero

Dimensioni totali

375x600x2320mm (lxpxh)

Peso netto

21.7kg

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

Accessori Principali

3126011263.................................
3126011281..................................
1120011156...................................
3014011014..................................
3074010507...............................

Carta termica per stampante ATP
Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
Stampante termica di ATP
Cavo RS-232
Adattatore RS-232 e USB
(Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
700660290................................ Certificato di calibratura

Stampante termica di ATP

Le funzioni di facile utilizzo della
stampante termica ADAM combinate
con una impostazione rapida offrono
una stampatura termica veramente
versatile. Un singolo pulsante di
introduzione dati e tre indicatori
LED di facile lettura permettono un
funzionamento semplificato.
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