
12 KERN medical scales

KERN MPE
Bilancia pesapersone professionale con funzione BMI, con certificazione di approvazione [M]  
e omologazione per impiego medicale

KERN MPE-HM:
con stativo e  
statimetro

KERN MPE-PM:
con stativo

Bilancia pesapersonne professionale
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KERN MPE

                      

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

MPE 250K100PM 250 0,1 0,1 965-129 963-129

MPE 250K100HM 250 0,1 0,1 965-129 963-129

APPROVED MEDICAL DEVICE Bilancia pesapersonne professionale

B�ilance pesapersone professionaliMaggiori informazioni su www.kern-sohn.com/it/MPE · Linea diretta +49-[0] 7433-9933-0

OPZIONE FACTORYDI SERIE

Caratteristiche:

 · Certificazione di approvazione [M] conforme alla classe III
 · Omologazione per l'impiego medicale in base alla norma 93/42/CEE
 ·  Stabile piatto di pesata con superficie antiscivolo e antiusura
 ·  Solo MPE-HM: Statimetro estraibile integrato nello stativo, Campo di 
misurazione 88-200 cm

 · Versione robusta per l'uso quotidiano in ambito professionale
 · Forma ergonomica ottimizzata
 · Igienica e facile da pulire
 · Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza 
regolabile. Livella per un livellamento esatto della bilancia

 · Grande pedana con superficie antiscivolo e antiusura in materiale  
plastico, pere stare in piedi in tutta sicurezza

 · Pesate senza vibrazioni: le vibrazioni vengono eliminate per rilevare un 
valore di pesata stabile, ideale per pazienti irrequieti

 · Funzione Data Hold, con valore di pesata stabilizzato il peso visualizzato  
viene automaticamente "congelato" per 10 s fino a quando viene  
premuto il tasto HOLD. Resta pertanto tempo sufficiente per leggere  
con calma il valore di pesata

 · Funzione Madre-figlio: il peso della madre, determinato tramite pesata, 
viene impostato come valore zero premendo un tasto. Successivamente 
la madre e il bambino vengono pesati insieme e il peso del bambino 
viene visualizzato direttamente sul display. Particolarmente comodo 
per bambini piccoli, che così possono essere pesati in modo sicuro e 
protetto, in braccio alla madre

 ·  2 rotelle per un comodo trasporto della bilancia
 · Visualizzazione sensibile: Divisione [d] per 5 secondi aumentata  
di 1 cifra tramite un tasto

Dati tecnici:

 · Display LCD retroilluminato, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni piatto di pesata LxPxA 365x360x80 mm
 · Dimensioni totali MPE-HM: LxPxA 365x620x2125 mm  
(con statimetro estratto), MPE-PM: LxPxA 365x450x1020 mm 

 · Alimentatore (esterno) di serie
 · Interfaccia dati RS-232 compreso
 · Peso netto ca. 12 kg

Accessori:

 · Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 40 h senza 
retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h, KERN MBC-A03

 · Cavo d'interfaccia RS-232 per il collegamento di un apparecchio ester-
no, KERN CFS-A01

   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.

Modello 
 
 KERN

Portata 
 [Max] 

kg

Divisione 
 [d] 

kg

Divisione omologata [e] 
kg

Prescritta della legge Omologazione
Opzione Certificato DKD

KERN KERN

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