DAL 1 986
PRECISIONE
IN FARMACIA
MADE IN ITALY

Body Weight Style BWSXB
è la pesapersone
professionale ad alte prestazioni,
adatta a luoghi di forte traffico, siti
turistici e di mare. E' un prodotto
molto robusto, provvisto di ruotine
posteriori per uno spostamento
agevole. Il misuratore di statura
ultrasonico ha un design molto
moderno, con una scheda visibile
sotto il plexiglass, con indicazione
sia analogica, per mezzo di una
striscia di led blu, che digitale. La
gettoniera
è
elettronica,
multimoneta, ed accetta 1 0,20,50
cent, 1 Euro e 2 Euro. Il prezzo è
programmabile tramite menu. La
stampante termica veloce è
provvista di tagliacarta, per evitare
ogni possibile inceppamento. E'
possibile abilitare diversi tipi di
scontrino: con solo BMI, con BMI e
peso ideale, con Oroscopo, numeri
fortunati e bioritmo. Tutti questi
parametri
possono
essere
cambiati con facilità tramite
tastiera incorporata. Il display BLU
di grande dimensione fornisce
tutte le istruzioni.
Usarla è semplicissimo, basta
inserire l'importo e salire sulla
pedana, senza dover premere
alcun tasto. Il biglietto con i dati
rilevati esce in pochi secondi.
BWSXB

Lo scontrino può essere
personalizzato con facilità

Specifiche tecniche

- Misura il peso fino a 200 Kg con precisione di 1 00 g
- Misura statura fino a 1 99 cm con precisione 1 cm
- Gettoniera elettronica multimoneta
- Prezzo di vendita programmabile
- Display LCD Blu di grande dimensione
- Robusta cella di carico
- Intestazione farmacia programmabile sul biglietto
- Facile da usare. Robusta. Ruotine posteriori
- Stampante veloce con tagliacarta motorizzato
- Stampa BMI e giudizio in base ad esso:
Sottopeso, Peso Normale, Sovrappeso, Obesità ecc.
- Può stampare peso ideale, oroscopo e bioritmo
Dimensioni: 33x66x236 cm - peso 45 kg
Alimentazione: 230V - Consumo 35VA
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 ad un giusto
prezzo.
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