
I l misuratore professionale ATP-XB

rappresenta un'evoluzione importante del

modo di misurare la pressione arteriosa in

farmacia o ambulatori. Per ridurre i l rischio e le

complicazioni del le malattie cardiovascolari, è

importante tenere sotto control lo la pressione

in modo continuativo.

Per poter fare questo è necessario un

apparecchio semplice da usare, che svolga le

sue funzioni con precisione e in modo

automatico, per poter rendere più immediato e

riservato l 'uti l izzo da parte del paziente.

Questo apparecchio può essere attivato con

una moneta, senza che si debba aspettare

l 'intervento del personale. Le istruzioni

vengono chiaramente riportare sul display, e a

fine misurazione lo scontrino con i valori

pressori viene stampato e tagl iato

automaticamente, per evitare rischi di

inceppamento.

AUTOPRESS ATP-XB
Misuratore professionale della pressione arteriosa

Specifiche tecniche
Misurazione con sistema oscil lometrico

algoritmico

Velocità discesa aria control lata a

microprocessore. Si mantiene costante a

prescindere dal diametro del braccio

Display grafico retroi l luminato a led blu,

240x1 28 pixels

Stampante termica veloce, a testina fissa,

con tagl iacarte motorizzato

Intestazione farmacia programmabile

Gettoniera elettronica a comparazione

(accetta un solo tipo di moneta). Gettoniera

multimoneta opzionale.

Seggiol ino regolabile in altezza

Bracciale autoavvolgente con funzione IPF

(Intel l igent Panic Function) per un rapido

ri lascio in caso di movimento brusco

Macchina a doppio isolamento. Non richiede

circuito di protezione (terra)
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Chi siamo

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 commercial izzati
fino al 2007 con il marchio Royal. Dal 2008
vengono venduti direttamente da noi.

OFFERTA

SPECIALE!

Pesapersone

BWS-XB

e Misuratore

ATP-XB

con cartel lo

Angolo

della

Salute

sconto

extra 1 0%




