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KERN MWS
Grande bilancia per sedie a rotelle omologata versione bassa per salire comodamente

Bilancia per sedie a rotelle
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KERN MWS

                      

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

MWS 300K100M 300 0,1 0,1 900x740 965-129 963-129

MWS 400K100DM 300 | 400 0,1 | 0,2 0,1 | 0,2 1000x1000 965-130 963-130

APPROVED MEDICAL DEVICE Bilancia per sedie a rotelle

Bilance per sedie a rotelleMaggiori informazioni su www.kern-sohn.com/it/MWS · Linea diretta +49-[0] 7433-9933-0

   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.

DI SERIE OPZIONE

Caratteristiche:

 · Certificazione di approvazione [M] conforme alla classe III
 · Omologazione per l'impiego medicale in base alla norma 93/42/CEE
 · Grande piatto di pesata in acciaio con superficie antiscivolo e antiusura
 · Versione bassa della piattaforma nonché rampe integrate su entrambi
 · Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma ad altezza 
regolabile. Livella per un livellamento esatto della bilancia

 · Grazie alla grande portata di 300 kg ed il piatto di pesata grande questa 
bilancia si può utilizzare per anche pesare persone in sovrappeso

 · Pesate senza vibrazioni: per il calcolo di un valore di pesatura stabile, 
ideale per pazienti 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 al paziente, 
per poi leggere con calma il valore di pesata

 · Funzione PRE-TARA per 5 valori di peso
 · Funzione BMI per il calcolo del peso ideale/sovrappeso
 ·   La bilancia può essere comodamente trasportata grazie ad  
2 rotelle e 1 maniglia e riposta in poco spazio

 ·  Due bilance in una: Grazie al pratico set barra di appiglio KERN  
MWS-A02, in pocchi passi è possibile trasformare la bilancia per sedie 
a rotelle in una bilancia multifunzione. Così i pazienti possono essere 
pesati restando in piedi, appoggiati alla barra di appiglio oppure su una 
sedia a rotelle. L'apparecchio indicatore può essere montato in posizione 
ergonomicamente comoda direttamente sulla barra di appiglio

Dati tecnici:

 · Display LCD, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni apparecchio indicatore LxPxA 210x110x50 mm
 · Dimensioni totali 
MWS 300K100M LxPxA 1155x800x66 mm 
MWS 400K100DM LxPxA 1255x1060x69 mm

 · Dimensioni totali comprese MWS-A02 LxPxA 1155x820x1070 mm
 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 180 cm
 · Possibile funzionamento a batteria, 6 x 1.5 V AA, non comprese,  
autonomia fino a 70 h

 · Alimentatore (esterno) di serie
 · Peso netto ca. 28,4 kg

Accessori:

 ·  Set barra di appiglio per montaggio su bilancia per sedie a rotelle 
KERN MWS 300K100M, LxPxA circa 1150x60x900 mm. Materiale in 
dotazione: due barre di appiglio, un braccio stabilizzatore, materiale di 
fissaggio. Factory option, KERN MWS-A02

 ·  Stativo per innalzare l'apparecchio indicatore,  
altezza stativo ca. 950 mm, KERN MWS-A01

 · Cavo d'interfaccia RS-232 per il collegamento di un apparecchio esterno,  
KERN MPS-A08

 · 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

FACTORY

Modello 
 
 KERN

Portata 
 [Max] 

kg

Divisione 
 [d] 

kg

Divisione omologata [e] 
kg

Piatto di pesata 
 

mm

Prescritta della legge Omologazione
Opzione Certificato DKD

KERN KERN

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