La bilancia
multifunzione compatta
più precisa della sua
categoria:
esatta ai 50 g
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Design moderno, affid
al servizio della tua fa
Precisa ai 50 grammi,
Pesofarma 2 è disponibile
con o senza statimetro
e ha una linea moderna
che si fa notare e arreda
senza occupare troppo spazio.
L’ideale per assistere
i tuoi clienti nel controllo
del peso con funzioni
essenziali e facilità d’uso.

Due versioni,
con o senza statimetro
Nella versione con statimetro,
Pesofarma 2 fornisce
il peso effettivo e il peso ideale,
sulla base della costituzione fisica
di uomini e donne.

Funzionamento
a monete
La gettoniera elettronica
è installata sul fronte
della macchina
e accetta tutti i tagli
di monete
da 0,10 a 1,00 euro.
È pratica da utilizzare
e comoda da svuotare.

Design innovativo

Design all’avanguardia,
di facile integrazione con
l’arredamento della farmacia.

Precisione di pesata
Pesofarma 2 misura il peso
con un margine di esattezza
di 50 grammi, il minore
e più preciso nella categoria
delle bilance professionali.

Pedana stabile

Ergonomica, antiscivolo,
la pedana pesa oltre 28 kg
ed è quindi stabile e sicura
anche per persone anziane
o con problemi di deambulazione.

Optional ruote

A richiesta la bilancia viene
fornita con due ruote
∅ mm 100 per consentirne
un facile spostamento.

dabilità e precisione
armacia.

Scontrino personalizzabile
e di facile lettura

È possibile inserire nello scontrino un’intestazione
personalizzata della farmacia o altre informazioni.
La sostituzione dei rotoli di carta termica
è estremamente semplice.

Display LCD monocromatico

Le istruzioni sono visualizzate con caratteri grandi e leggibili che rendono più chiare le
informazioni e accessibile l’uso della bilancia.

Gestione autonoma della tariffa

La tariffa può essere facilmente programmata e variata in qualsiasi momento
senza richiedere alcun intervento tecnico.

Disponibile in tre colori

COD. 201
RAL 6034

COD. 202
RAL 1000

COD. 203
RAL 5014
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Caratteristiche

Vantaggi

Lo scarto minimo, sia per il peso sia per la statura, consente
di raggiungere il più elevato livello di precisione e affidabilità.

STAMPA dei dATI
I dati vengono stampati su uno scontrino che riporta
l’intestazione della Farmacia o altre informazioni
personalizzate.

192x112 pixels a vostra completa disposizione.

CALCOLO DEL PESO IDEALE (nella versione con statimetro)
Suggerisce il peso ideale con indicazione dei parametri
in funzione della costituzione fisica e del sesso.

Pesofarma 2 consente di confrontare i risultati ottenuti
con i parametri maschili e femminili.

Funzionamento A moneta sotto il controllo autonomo del farmacista
La gettoniera elettronica accetta monete da 0,10 - 0,20 0,50 e 1,00 Euro.

La bilancia è accessibile per tutti, pratica e veloce da
mettere in funzione.

Collegamenti esterni
Interfaccia USB.

ALTRI dati tecnici

Consente di collegarsi al computer della macchina
da un pc esterno.

Peso: 37 kg · Temperature di funzionamento da 10° a 40° C · Temperatura di immagazzinamento da 0° a 60° C ·
Umidità max: 85% RH · Alimentazione esterna: 100÷240V / 50-60Hz.

LA TECNOMEDICA
Un’azienda italiana presente in farmacia da oltre 50 anni, specializzata nell’ideazione e nella produzione di misuratori di pressione
e di bilance pesapersone. Strumenti di precisione multifunzionali,
innovativi, precisi, qualificanti e fidelizzanti, che associano ricerca
elettronica ad affidabilità automatica.

Concessionario di zona.
Vendita e assistenza tecnica.

LA TECNOMEDICA S.r.l.
27058 Voghera (PV) Italy • Via Arcalini, 16
T. +39 0383 365512 • F. +39 0383 365484
vendite@latecnomedica.it • www.latecnomedica.it
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Il peso viene misurato elettronicamente con divisione di 50
gr da 10 a 200 kg, mentre la statura viene rilevata, grazie
a uno statimetro elettronico, con precisione di 10 mm da
125 a 200 cm.

Riserva variazione caratteristiche del prodotto: perseguendo una politica di continuo miglioramento del prodotto, la casa costruttrice si riserva il diritto di apportare variazioni senz’obbligo di avviso.

MISURAZIONE DEL PESO E DELL’ALTEZZA

