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Active Scale 
Blue
Bilancia Bluetooth



Trasmissione dei dati 
con Bluetooth

Le bilance della serie Active permettono di connettersi via bluetooth 
allapplicazione Moving Life Application per IOS e Android, la quale vi 

permetterà di avere il pieno controllo della vostra bilancia.

Controllo totale del peso
Attraverso l’APP installata sul vostro Smartphone sarà possibile visualizzare 

e controllare l’evoluzione del vostro peso, così come misurare il vostro 
indice di grasso corporeo.

Smart Life vi permette di consultare statistiche temporanee e di stabilire 
sfide quotidiane per periodizzare il vostro allenamento controllando la 

vostra condizione fisica.

APP Moving Life

Portata 180kg Riconoscimento 
automatico

Analisi 
intelligente

Bluetooth Più utenti Condividi dati Non incluseAuto-on



Per misurare il grasso corporeo

          
M

CARATTERISTICHE:                               
• Bilancia pesapersone per misurare il grasso corporeo.
• Bluetooth.
• Disponibile APP per smartphone.
• Portata massima: 180 kg.
• Temperatura di esercizio da 5ºC a 35ºC.
• Unità di peso: kg, lb e st:lb.
• Alimentazione con 4 pile tipo AAA (non incluse).

FUNZIONI:
• Connessione fino a 8 account diversi tramite APP.
• Misurazione del grasso.
• Indicazione di alta o bassa percentuale di grassi.

Active Scale Blue
Bilancia pesapersone con bluetooth

Dimensioni (mm)
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Codice # Portata 
(kg)

Divisioni 
(g)

Dimensioni
(mm)                                         

Dimensioni 
imballo (mm)                                                                                          

Peso 
imballo (kg)

261403 180 5 302 x 302 x 26 340 x 330 x 45 1,7
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SEGUICI IN: 

BILANCIA 
PESANEONATI 
ELETTRONICA

BBS
BILANCE
DA CUCINA

KS
SERIES

Bilance ad uso personale e medico, progettate per consentire all’utente di tenere traccia 
della propria dieta e del proprio peso.

Nella gamma Healty Baxtran sono presenti bilance da cucina, bilance da bagno pesaper-
sone e bilance pesaneonati. Sono tutte progettate per avere totalmente sotto controllo la 
dieta dell’utente, misurando il peso e il livello di grasso corporeo.

Active Scale
series

HEALTHY
LIFE BAXTRAN


