
La misura 
della professionalità

Misuratevi.   
          Bilanciatevi.  
Distinguetevi.



Tecnologica e accativante. Pesofarma 6 è la più avanzata bilancia pesapersone multifunzione. 
Tecnologica e accattivante, Pesofarma 6 è la più 
avanzata bilancia pesapersone multifunzione.  
Elettronica e dal design innovativo è ideale per  
la Farmacia attenta e desiderosa di offrire un  
servizio qualificante e fidelizzante.

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 utile per il cliente.

Statimetro
La statura viene rilevata, 

grazie ad uno statimetro 
elettronico, con  

precisione di 10 mm.



Tecnologica e accativante. Pesofarma 6 è la più avanzata bilancia pesapersone multifunzione. 

Pedana
Ergonomica, antiscivolo, stabile e confortevole.

Scontrino personalizzabile 
e di facile lettura

È possibile inserire nello scontrino un’intestazione  
personalizzata della Farmacia. 

Optional ruote
A richiesta la bilancia viene 

fornita con due ruote  
∅ mm 100 per consentirne 

un facile spostamento.
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Tecnologica e accativante. Pesofarma 6 è la più avanzata bilancia pesapersone multifunzione. 

Gestione autonoma della tariffa
La tariffa può essere facilmente programmata e variata in qualsiasi 
momento senza richiedere alcun intervento tecnico.

Connessione Connesione USB
La possibilità di connessione USB permette 
al farmacista di interagire con la macchina, 
inserendo file jpg, in modo semplice  
e veloce.

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. 

Memory card 
multifunzione
La memory card, grazie al microchip 
incorporato, può essere utilizzata  
come una carta ricaricabile:  
ad ogni utilizzo viene detratto  
dalla macchina l’importo dovuto.  
Ad esaurimento del credito  
si può ricaricare dell’importo desiderato. 

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.



Al servizio della tua Farmacia.

Vantaggi

MISURAZIONE DEL PESO E DELL’ALTEZZA

Caratteristiche

La gettoniera elettronica è in grado di accettare 
monete da 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,00 e 2,00 euro. 
Il pagamento può essere effettuato anche scalando 
l’importo dal credito inserito nella memory card. 

La memory card può essere facilmente ricaricata 
in qualsiasi momento, il farmacista può gestire 
autonomamente la tariffa. 

Tutte le informazioni e i dati vengono riportati su un  
monitor di 15”, comprese le istruzioni di funzionamento 
mediante videoanimazioni.  

Nei momenti di non utilizzo, il display diventa una  
videovetrina di immagini, filmati personalizzati  
o messaggi promozionali.

Interfaccia USB. Consente di collegarsi al computer della macchina  
da un pc esterno per inserire o importare dati e informazioni.

Suggerisce il peso ideale con indicazione dei parametri 
in funzione della costituzione fisica e del sesso. Calcola 
altresì il fabbisogno calorico in funzione dell’indice di 
massa corporeo (BMI).

Pesofarma 6 consente di confrontare immediamente i 
risultati ottenuti con i valori di riferimento sia per la donna 
che per l’uomo. Permette al cliente di intraprendere un 
giusto programma personalizzato di alimentazione.

Memory card personale. Consente di archiviare  
in memoria fino a 120 misurazioni.  
La card può essere utilizzata sia per Pesofarma 4 e 6,
sia per Pressy 5, 7 e 9.

Riporta l’intestazione della Farmacia e contiene i 
dati personali del cliente. Costituisce un formidabile 
strumento di fidelizzazione.

I dati vengono stampati su uno scontrino che riporta, 
oltre l’intestazione della Farmacia, i risultati della 
misurazione e quelli storici.

È possibile inserire nello scontrino un’intestazione  
personalizzata della Farmacia. La sostituzione dei 
rotoli di carta termica è estremamente semplice.

Il peso viene misurato elettronicamente con divisione di 50 
gr da 10 a 200 kg, mentre la statura viene rilevata, grazie 
ad uno statimetro elettronico, con precisione di 10 mm da 
125 a 200 cm.

Lo scarto minimo, sia per il peso sia per la statura, consente 
di raggiungere il più elevato livello di precisione e affidabilità.

Peso: 50 kg · Dimensioni cm: 54x35 · Altezza 170 / 232 (con statimetro) · Proiezione a terra 80x35
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.

STAMPA DEI  DATI

MEMORY CARD

CALCOLO DEL PESO IDEALE E DEL FABBISOGNO CALORICO

FUNZIONAMENTO A MONETA O CARD SOTTO IL CONTROLLO AUTONOMO DEL FARMACISTA

DISPLAY 15“ A COLORI

COLLEGAMENTI ESTERNI

ALTRI DATI TECNICI
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LA TECNOMEDICA S.r.l.     
27058 Voghera (PV) Italy  •  Via Arcalini, 16     
T. +39 0383 365512  •  F. +39 0383 365484     

vendite@latecnomedica.it  • www.latecnomedica.it

Concessionario di zona.
Vendita e assistenza tecnica.

LA TECNOMEDICA
Un’azienda italiana presente in farmacia da oltre 50 anni, specia-

lizzata nell’ideazione e nella produzione di misuratori di pressione 

e di bilance pesapersone. Strumenti di precisione multifunzionali, 

innovativi, precisi, qualificanti e fidelizzanti, che associano ricerca 

elettronica ad affidabilità automatica.
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