POLTRONE BILANCIA - SCALE ARMCHAIRS

PRECISIONE - COMFORT - DESIGN
ACCURACY - COMFORT - DESIGN

POLTRONE BILANCIA - SCALE ARMCHAIRS
Sistema di pesatura

Weighing system
Digitale, con display a led
luminosi di elevata visibilità.
Tastiera
a
membrana
protetta con policarbonato.
Il display è ubicato di
serie posteriormente lo
schienale.
Esso può anche essere
collocato: a parete e nei
limiti della norma, secondo
necessità dell’utente.

The digital weighing system
incorporates a high visibility
led display. The membrane
keyboard is protected with
polycarbonate.
The display is sited rear the
backrest but can also be sited
on the wall, or customized
within acceptable limits.

Dati tecnici

Technical data

Portata max
kg 150
kg 200
kg 300
Divisione minima
g
50
g
100
g 100
Portata max versione doppia scala kg 60/150
kg 150/300
Divisione minima versione doppia scala g 20/50
g 50/100
Box Display
inossidabile
Display
6 digit a led rossi - 7 segmenti h 20 mm
Indicatori di stato
4 - a led luminosi
Tastiera
6 tasti
Trasmissione dati
seriale RS232 (opz. RS422/485)
I/O (opz.)
1 ingresso / 2 uscite
Dimensioni
mm 220 x 160 x 50
Alimentazione display
7,5 Vdc
Funzione anti blackout
con batteria autonomia 12 ore
Tara
sottrazioni della tara prima e durante l’impiego
Modalità di tara
automatica e manuale

Max load available
Div. min.
Max load double scale version
Min. division double scale version
Display box
Display
Status indicators
Handset
Data transmission
I/O (optional)
Dimensions
Display power
Anti blackout features
Tare
Tare mode

Dati tecnici, caratteristiche ed accessori delle poltrone, sono indicati nei
relativi cataloghi

Technical data, features and accessory of the chairs are included in the
relative catalogues

kg 150
kg
200
kg 300
g
50
g
100
g 100
kg 60/150
kg 150/300
g 20/50
g 50/100
stainless
red led, 6 digits - 7 segments h 20 mm
4 leds
6 keys
serial RS232 (optional RS422/485)
1 input / 2 outputs
mm 220 x 160 x 50
7,5 Vdc
with battery 12 hours
tare subtraction before and during dialysis
automatic and manual tare

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare modifiche ai progetti senza alcun preavviso.
The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements. The manifacturer reserves the right to modify the projects without notice.

Dispositivo medico conforme 93/42/CEE
Medical device 93/42/CEE compliant

ISO 13485:2003

ISO 9001:2000

0051

Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and/or to the commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.
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