BODY WEIGHT STYLE BWS-XB

La bilancia pesapersone è un servizio molto importante. Magari
si può pensare che ormai tutti hanno una bilancia in casa, ma in
realtà non è così, poiché le bilance che si comprano nei negozi
spesso pesano fino a 1 30 Kg, troppo poco per poter pesare le
persone che veramente ne avrebbero bisogno. La farmacia
che rende disponibile per la propria clientela una robusta
pesapersone di precisione mostra attenzione verso le necessità
dei clienti e ottiene un ritorno economico. E' ormai accertato
come la gran parte delle malattie cardiovascolari siano legate
all'obesità e l'Organizzazione Mondiale della Sanità promuove
l'uso del BMI (indice di massa corporea) per valutare e
controllare il proprio peso. Per poterlo fare è necessaria una
bilancia che misuri con precisione peso e statura ed effettui
questo calcolo.
BWS-XB è il prodotto ideale per offrire ad un giusto prezzo
questo servizio di qualità. Robusta, moderna, funziona con
gettoniera elettronica, stampa uno scontrino con peso, statura e
BMI e lo taglia automaticamente. Il cliente non può toccare il
biglietto prima che questo venga tagliato, per evitare rischi di
inceppamento.

Pesapersone di precisione
con calcolo BMI e peso ideale
La pesapersone BWS-XB
stampa un biglietto in carta
termica, visibile a sinistra.
E'
possibile
programmare
l'intestazione dello scontrino con
i dati della farmacia con facilità.
Nel biglietto vengono stampate
data e ora, il peso rilevato, la
statura rilevata e il calcolo del
BMI (indice di massa corporea).
Viene poi stampato un giudizio,
secondo
i
dettami
dell'Organizzazione
Mondiale
della Sanità e, di seguito, una
spiegazione dei vari valori di
BMI. A seguire viene data
un'indicazione del peso ideale
per corporatura leggera, normale
e robusta, tanto per uomo che
per donna, e un'indicazione di
come riconoscere quale tipo di
corporatura si ha, in base al
diametro del polso.
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Pesa fino a 200 Kg con precisione di 1 00g
Misura statura fino a 1 99 cm con precisione di 1 cm
Gettoniera elettronica.
Prezzo programmabile dal cliente senza necessità di
intervento tecnico.
Display lcd grafico blu 240x1 28 pixels
Robusta cella di carico
Tastiera a membrana per inserire intestazione farmacia
Funzionamento rapido. Il cliente non deve inserire alcun
dato.
Ruote per agevolare spostamenti
Adatta a siti turistici e di forte affluenza
Stampante termica veloce, a testina fissa, con tagliacarte
motorizzato
Opzione stampa oroscopo e numeri fortunati
Dimensioni: 33x66x236 - Peso 45 kg
Alimentazione 230V - Consumo 35VA

DPS-Promatic srl è un'azienda di Forlì che produce bilance pesapersone e misuratori di
pressione professionali dal 1 986. I nostri prodotti sono stati commercializzati fino al 2007 con il
marchio Royal. Dal 2008 vengono venduti con i nostri marchi.

OFFERTA
SPECIALE!
Pesapersone
BWS-XB
e Misuratore
ATP-XB
con cartello
Angolo
della
Salute
sconto
extra 1 0%

Prodotto in Italia da DPS-Promatic srl, via Edison 21 , 471 22
Forlì - Tel.0543-723428 - Fax 0543-796725
E-mail dps1 @dps-promatic.com http://www.pesapersone.com

Qualità in farmacia dal 1 986

