
6 KERN medical scales

KERN MBB
Bilancia pesaneonati universale per impiego mobile e fisso con certificazione di approvazione [M]  
e omologazione per impiego medicale

Bilancia pesaneonati
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KERN MBB

                    

APPROVED MEDICAL DEVICE

Modello 
 
 KERN

Portata 
 [Max] 

kg

Divisione 
 [d] 

kg

Divisione omologata [e] 
kg

Prescritta della legge Omologazione
Opzione Certificato DKD

KERN KERN

Bilancia pesaneonati

Bilance pesaneonatiMaggiori informazioni su www.kern-sohn.com/it/MBB · Linea diretta +49-[0] 7433-9933-0

DI SERIE FACTORY

Caratteristiche:

 · Certificazione di approvazione [M] conforme alla classe III 
 · Omologazione per l'impiego medicale in base alla norma 93/42/CEE
 · Superficie di appoggio
 · Superficie di appoggio removibile, utilizzabile anche come  
bilancia per bambini piccoli

 · Robusta plastica ABS. Igienica e facile da pulire
 · Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
 · Pesate senza vibrazioni: le vibrazioni vengono eliminate per rilevare un 
valore di pesata stabile, ideale per bambini irrequieti

 · Funzione Data Hold: con valore di pesata stabilizzato il peso visualizzato  
viene automaticamente "congelato" fino a quando viene premuto il 
tasto HOLD. Resta pertanto tempo sufficiente da dedicare ai piccoli 
pazienti, per poi leggere con calma il valore di pesata 

 · Possibilità di funzionamento a batteria e alimentazione di rete,  
funzionamento ad accumulatore opzionale

 ·  Supporto a parete di serie per il montaggio a muro dell'apparecchio  
indicatore

Dati tecnici:

 · Display LCD, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni superficie di appoggio LxP 550x240 mm
 · Dimensioni piatto di pesata LxPxA 250x250x70 mm
 · Dimensioni apparecchio indicatore LxPxA 210x110x50 mm
 · Dimensioni totali LxPxA 560x288x136 mm
 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 50 cm
 · Possibile funzionamento a batteria, 6 x 1.5V AA, non comprese,  
autonomia fino a 120 h

 · Alimentatore (esterno) di serie
 · Peso netto ca. 4 kg

Accessori:

 ·  Borsa custodia per l'impiego mobile, KERN MBB-A02
 ·  Stativo per innalzare l'apparecchio indicatore, altezza stativo ca. 450 mm, 
KERN EOB-A01

 · Copertina rigida di protezione per apparecchio indicatore,  
KERN EOB-A02

 · Funzionamento ad accumulatore interno il collegamento, autonomia  
fino a 50 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 24 h,  
KERN FOB-A08

  Nei paesi CE per le bilance destinate all'uso medicale la omologazione è prescritta per legge, si prega  
di provvedere all'ordine insieme alla bilancia. A tal fine è necessario il luogo di utilizzo con CAP.

OPZIONE

Maggiori informazioni su internet · Linea diretta: vedi retro del catalogo
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