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BILANCIA DIGITALE DA TERRA – Modello BLUETOOTH PHASE II 

Ref.  UC-351PBT-Ci 

Descrizione 
Bilancia elettronica pesa persone con tecnologia Bluetooth per trasmettere i dati a Tablet e Personal Computer per 
applicazioni di Telemedicina. 
Indicata per un uso privato per pesare al proprio domicilio, grazie alla sua semplicità d’uso. 
Design moderno con una piattaforma durevole in vetro e dimensioni limitate che permettono la conservazione anche 
in piccoli spazi. 
Portata fino a 150 kg. 
Divisione di 100 g. fino a 100 kg e 200 g. oltre 100 kg, con variazione automatica in relazione al peso della persona. 
Possibilità di selezionare la pesata in Kg o libbre. 
Funzionamento a batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA 
Funzioni diagnostiche 

 Memoria di 200 misure con data e ora 
Funzioni speciali 

 Trasmissione dei dati via Bluetooth a Tablet e Personal Computer per applicazioni B2B 

 Certificata Continua Health Alliance 
 

Destinazione d’uso 
Bilancia elettronica pesa persone, per uso privato, per misure del peso al domicilio del paziente. 
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Identificazione prodotto 

Dispositivo Medico SISI
 

NO
 

Codice CND n/a  

Identificativo di Registrazione BD/RDM n/a  

Marcatura CE SI
 

NONO
 

Dichiarazione di Conformità del Fabbricante SI
 

NONO
 

Latex Free SI
 

NONO
 

Compatibilità elettromagnetica Direttiva 2004/108/CE 

Anno immissione in commercio 2014 

Garanzia 
24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle 
parti soggette a usura 

Fabbricante A&D Company, Limited 

Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP A&D Instruments, Limited 

Distributore INTERMED S.r.l. 

 

Caratteristiche Tecniche  
Struttura Vetro resistente 

Unità di misura Kg / lb 

Portata 150 Kg / 330 lb 

Divisione 
da 0 a 100 kg – 100 grammi / da 0 a 220 lb – 0,2 lb 
da 100 a 150 kg – 200 grammi – da 220 lb a 330 lb – 0,5 lb 

Display 3,8” 

Capacità di memoria 200 misure 

Comunicazione  Bluetooth Ver. 2.1 classe 1 – Compatibile SSP HDP 

Alimentazione nr. 4 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA 

Autonomia batterie Circa 1 anno con due misurazioni del peso al giorno 

Spegnimento Automatico dopo 5 secondi 

Dimensioni 350 (L) x 350 (P) x 39 (A) mm 

Peso 2,3 kg (batterie incluse) 

Temperatura di utilizzo +10 °C ~ +40 °C – umidità relativa da 30% a 85% 

Temperatura di conservazione -20 °C ~ +70 °C – umidità relativa da 10% a 95% 
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Immagini prodotto  
 

 
 

    

Bilancia 
Vista superiore 

    

Informazioni utili* 

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE 
Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di 
accertata sensibilità ai materiali componenti. 

CONSERVAZIONE 
Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto. Evitare 
l’esposizione diretta ai raggi solari. 

MANUTENZIONE E PULIZIA 
Per la pulizia, utilizzare un panno morbido leggermente 
imbevuto di detergente non aggressivo né schiumoso. 

MODALITÀ DI SMALTIMENTO 
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in 
materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. 

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d’uso a corredo con il dispositivo. 

Contenuto della confezione  
COMPONENTE DESCRIZIONE PZ / CONFEZIONE 

UC-351PBT-Ci Bilancia digitale da terra 1 

Batterie Batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA 4 

Istruzioni d’uso 
Manuale di istruzioni multilingue: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo 
e Tedesco  

1 

 

Cronologia delle revisioni 
REV. DATA MODIFICA 

1.0 10/06/2016 Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. 

2.0 03/11/2016 
Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; 
aggiunta simbolo CE. 
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