MISURATORE DI PRESSIONE PRESSY9

Innovativo, preciso ed elegante.
Pressy 9 mette in evidenza la professionalità del servizio offerto, aumentando la redditività della
Farmacia.
SCHEDA TECNICA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso: 45 kg
Dimensioni cm: Pedana 70×60
Altezza 127 (compresa antenna statimetro 161)
Proiezione a terra 88×60 (88×78 compreso display)
Temperature di funzionamento da 10° a 40° C
Temperatura di immagazzinamento da 0° a 60° C
Umidità max: 85% RH
Alimentazione esterna: 100÷240V / 50-60Hz.

AUTOMATISMO DI POSIZIONAMENTO DEL BRACCIO IN FUNZIONE DELL’ALTEZZA DELLA PERSONA:
Per eliminare gli effetti di dislivello tra il punto di rilevazione ed il livello del cuore questo sistema
brevettato regola automaticamente la posizione del braccio in funzione dell’altezza del soggetto.

BRACCIALE CON SISTEMA NO GRAVITY:
Il bracciale automatico è mobile e collegato alla macchina mediante un bilanciere che utilizza un sistema a brevetto internazionale NO GRAVITY®.
Questo dispositivo permette di tenere il braccio in una posizione naturale
favorendone il rilassamento.

MEMORY CARD:
La comodità di una card personale, sempre a portata di mano,
dove memorizzare lo storico delle misurazioni. La praticità di uno
strumento, fidelizzante per la Farmacia e molto utile per il cliente.

RILEVAZIONE DEI DISTURBI E DELLE ARITMIE:
PRESSY 9 riporta sullo scontrino la rappresentazione analogica degli impulsi, grazie alla quale è
possibile rilevare eventuali aritmie.
Tramite l’indicazione di tutti gli impulsi rilevati, anche quelli che il software ha scartato, come, per
esempio, i movimenti della persona, il medico curante sarà in grado di valutare l’affidabilità dei risultati analizzando
la correttezza della misurazione.

GESTIONE AUTONOMA DELLA TARIFFA:
La tariffa può essere facilmente programmata e variata in qualsiasi momento senza richiedere alcun intervento tecnico.
CONNESSIONE USB:
La possibilità di connessione USB permette al farmacista di interagire con la macchina, inserendo file jpg, in modo semplice e veloce.
DISPLAY 15’’ MULTIFUNZIONI PERSONALIZZABILE:
Una bella presenza a colori. Le istruzioni di funzionamento vengono trasmesse, in
multilingue, tramite videoanimazioni. Nella situazione di non utilizzo il display si
trasfoma in una videovetrina per filmati personalizzati o
messaggi promozionali, che voi stessi potrete comporre utilizzando il vostro PC.
Sempre in modo autonomo potrete gestire le pagine stabilendone la durata e la
successione.

POLTRONCINA ERGONOMICA:
Rivestita in pelle e dotata di un ampio schienale a comportamento dinamico,
la seduta risulta rilassante e, al tempo stesso, ottimale per una corretta
misurazione.

FUNZIONAMENTO A MONETE:
La gettoniera elettronica è installata sul fronte della macchina e accetta tutti
i tagli di monete da 0,10 a 2,00 euro.
È pratica da utilizzare, e comoda da svuotare.

