DPS-Promatic 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.

ATP-XB

BW-PRECISA

DAL 1 986
PRECISIONE
IN FARMACIA
MADE IN ITALY

ATP-XT

è disponibile
nei modelli
BWP-A
BWP-C
BWP-CP

T1
Le bilance BodyWeight
hanno la stessa base, di
dimensione 33 x 65 cm,
con portata 200 Kg. Tutte
le nostre bilance con
stampante
hanno il
tagliacarta motorizzato. Il
cliente non può toccare il
biglietto fino a che non è
stato tagliato. Questo
rende
impossibile
inceppare la carta.

ATP-XB

è il misuratore
innovativo che può essere usato
in autonomia dai clienti, per dare
un ottimo servizio senza dover
necessariamente intervenire.
Può funzionare in modalità
gratuita o ad avviamento
manuale, o tramite inserimento
di gettone o monete.
La stampante è dotata di
tagliacarte motorizzato che
rende impossibile inceppamenti.
seggiolino è regolabile in
Di seguito una tabella Ilaltezza
leva e pistone. Il
con le differenze fra i braccialetramite
è autoavvolgente.
vari modelli:

BWS-XA

BWS-XB

T2

Sconto per l'acquisto contemporaneo di bilancia e misuratore

ATP-XT è il misuratore professionale robusto,

affidabile, semplice da usare, con un grande
display grafico, una stampante con tagliacarta
automatico che stampa uno scontrino largo 75
mm, personalizzabile con il nominativo o il logo
della farmacia. Come opzione forniamo anche
due modelli di tavolini con poltrona.
Tutti i nostri misuratori sono costruiti in Italia e
sono calibrabili come richiesto dalle direttive.
Forniamo qualificato servizio di taratura su tutto il
territorio nazionale. A richiesta questo
apparecchio può anche essere affittato
compreso servizio, fornitura carta e calibrazione.
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