ATPXB misuratore

professionale autonomo

ATP-XB è il misuratore professionale autonomo, con bracciale
autoavvolgente, gettoniera e stampante veloce con tagliacarta
motorizzato. Questo apparecchio può essere utilizzato
direttamente dai clienti, una volta che hanno visto come funziona,
con riduzione dell'impegno da parte del personale della farmacia,
specialmente in momenti di forte afflusso.
Per utilizzarlo è sufficiente inserire la moneta e seguire le istruzioni
sul grande display LCD. La fascia si chiude da sola intorno al
braccio e parte la pressurizzazione. Al termine della rapida
misurazione, i valori rilevati appaiono sul display e vengono
stampati. Il biglietto, tagliato automaticamente, cade nell'apposito
cassetto, in modo che non sia possibile toccarlo durante la
stampa. Questo evita ogni possibile inceppamento.
Specifiche Tecniche

- Misurazione oscillometrica algoritmica di sistolica, diastolica
pulsazioni e pressione media (MAP)
- Pompaggio e velocità di discesa aria regolati da un
microprocessore
- Stampante con tagliacarta motorizzato con stampa
intestazione / logo grafico. Scontrino da 56 mm di larghezza.
- Seggiolino regolabile in altezza
Dimensioni: 59x63x1 00 cm - Peso: 25 Kg
Alimentazione: 1 2V tramite alimentatore a doppio isolamento.
Apparecchio di classe II: non richiede collegamento a terra.

ATPXT misuratore professionale da tavolo
ATP-XT è il misuratore professionale da tavolo che
permette di proporre alla clientela un servizio preciso ed
elegante. Si avvolge la fascia intorno al braccio, si preme il
tasto di avvio e l'apparecchio esegue un ciclo di
misurazione, al termine del quale stampa un biglietto largo
75 mm, personalizzabile con intestazione o logo della
farmacia, che viene tagliato automaticamente. Sul retro
dell'apparecchio c'è lo scomparto ove riporre la fascia.
L'apparecchio può essere posizionato su qualsiasi tavolo,
date le dimensioni contenute. Su richiesta possiamo fornire
i due modelli di tavolino T1 e T2.
Specifiche Tecniche

- Misurazione oscillometrica algoritmica di
sistolica, diastolica, pulsazioni e media
(MAP)
- Pompaggio e velocità di discesa aria
regolati da un microprocessore
- Stampante con tagliacarta motorizzato con
stampa intestazione programmabile
come testo o come logo grafico

T1

T2

Dimensioni: 20x21 x23 cm - Peso: 4.2 Kg
Alimentazione: 1 2V tramite alimentatore a

doppio isolamento.

Apparecchio di classe II:

collegamento a terra.

non richiede

75 mm

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 al giusto prezzo.
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