
Sedia pesapersone MCW

La sedia pesapersone MCW 300L fornisce una soluzione economica 
e pratica per risolvere il problema della pesatura di pazienti a 
mobilità limitata o che non riescono ad alzarsi. MCW combina una 
struttura robusta alla funzionalità, riducendo al minimo le difficoltà 
di sollevamento dei pazienti ed eliminando la necessità di spostare 
le bilance pesanti ad uso sanitario. I piedi girevoli della bilancia e 
i braccioli aggiungono elementi di ulteriore comfort per i pazienti 
durante il processo di pesatura, rendendo loro più facile sedersi e 
alzarsi dalla sedia. La portabilità non è un problema, poiché le ruote 
girevoli ruotano scorrevolmente, mentre la batteria incorporata della 
bilancia elimina lo svantaggio di essere collegati a una presa elettrica 
con un cavo di alimentazione. Il peso è misurato in chilogrammi e 
MCW 300L calcola l'indice di massa corporea (IMC).

Comodità e accessibilità per la pesatura 
di pazienti a mobilità limitata

Caratteristiche
• Display a LED luminosi per una facile visualizzazione nella maggioranza degli ambienti
• Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più  

frequentemente utilizzati 
• custodia, tastiera e display resistente a spruzzo e facile da pulire
• Le pedane e i braccioli ruotano per una facile accessibilità del paziente
• Le ruote girano consentendo un facile movimento
• Indicatore IMC (indice di massa corporea)
• Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
• Adattatore AC incluso

Applicazioni
• Pesatura
• Indicatore IMC (indice di massa 

corporea)

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il 
mondo hanno fatto affidamento su Adam 
Equipment per una vasta selezione di 
affidabili ed economiche apparecchiature di 
pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio 
di velocità, prestazioni e valore.

www.adamequipment.com



Modello MCW 300L

Capacita’ 300kg

Precisione 0.05kg

Ripetibilita’ (S.D.) 0.1kg

Linearita’ (+/-) 0.1kg

Unita’ di misura kg, lb

Tempo di stabilizzazione (sec) 3

Interfaccia RS-232

Indice di Massa Corporea [IMC] Sì

Asta per l' altezza No

Calibratura Calibratura esterna

Display LED con caratteri 22mm alti

Alimentazione Adattatore 15VDC 50/60Hz 500mA / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio 5° a 40°C

Dimensioni totali 675x875x950mm (lxpxh)

Peso netto 25kg

Sedia pesapersone MCW

Accessori
Numero dell’unita’ Descrizione
3126011263 .................... Carta termica per stampante ATP 
3126011281 ..................... Carta termica per stampante ATP (pacco da 10) 
1120011156 ...................... Stampante termica 
3014011014 ..................... Cavo RS-232 
3074010507................... Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
600002028 ................... Programma Adam DU                                
700660290 ................... Certificato di calibratura 

Accessori Principali

Stampante termica 
Le funzioni di facile utilizzo 
della stampante termica ADAM 
combinate con una impostazione 
rapida offrono una stampatura 
termica veramente versatile. Un 
singolo pulsante di introduzione 
dati e tre indicatori LED di 
facile lettura permettono un 
funzionamento semplificato.

Programma Adam DU 
Il programma ADAM DU 
collega una bilancia con la rete 
di laboratorio, contribuendo 
a realizzare una raccolta di 
dati ininterrotti, trasferimento 
e analisi. ADAM DU offre 
un’interfaccia facile da usare 
con una finestra di controllo 
principale che consente agli 
utenti di raccogliere rapidamente 
le informazioni ricavate da un 
massimo di otto bilance ADAM 
contemporaneamente tramite 
RS-232 o connessioni USB.
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