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Scheda tecnica 
UC-321PBT 

Bilancia elettronica per uso privato 
– trasmissione dati Bluetooth 

  

 

 

INTERMED s.r.l. 

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it 

Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142 

 

 

 

Indicazioni 
 

Bilancia elettronica per il controllo del peso corporeo al domicilio con tecnologia wireless Bluetooth. 
Ideale per applicazioni a centrali di raccolta parametri fisiologici e per le applicazioni di telemedicina. 
 

Descrizione 
 

Bilancia pesa persone elettronica per uso privato con display a cristalli liquidi dal design sottile. 
La bilancia ha la possibilità di selezionare la pesata in Kg. o libbre, una portata di 200 Kg. e una divisione  
100 g. 
Dimensioni limitate che permettono la conservazione anche in piccoli spazi. 
Funzionamento a batterie alcaline. 

Accessori presenti all’interno della confezione 
 
 

 

Codice Descrizione 

UC-321PBT Bilancia elettronica pe uso privato – trasmissione dati wireless Bluetooth 

Indicazioni 

Produttore A&D Company Limited – Tokyo Giappone 

CND V0399 
Conformità Direttiva CEE 89/336 – 93/68 

UC-321PBT 

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

Controindicazioni e avvertenze 
 

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento. 
 

Conservazione 
 

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

Manutenzione e pulizia 
 

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso. 

Modalità di smaltimento 
 

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

Garanzia 

2 anni per difetti di fabbricazione.  
 

Parametri rilevati: peso corporeo 

Portata 200 Kg 

Divisione 100 g 

Capacità di 
memorizzazione: 

40 misure  

Funzioni: Visualizzazione peso corporeo  
Selezione tra Kg. e lb. 

Display: a cristalli liquidi – altezza caratteri 25 mm 

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

Autonomia batterie: 1000 pesate 

Spegnimento: automatico dopo 5 secondi 

Dimensioni: 320 (L) x 314 (P) x 35 (A) mm  

Peso: 2,2 Kg. 

Temperatura di utilizzo: +10 °C ~ +40 °C 

Temperatura di 
conservazione: 

-20 °C ~ +70 °C 

Bluetooth Classe 1 - CE0700 
sistema a 128 bit criptato per protezione dati privacy dei pazienti 


