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BILANCIA PESANEONATI ELETTRONICA
La BBS è una bilancia intuitiva, ergonomica e facile da maneggiare, in 

grado di offrire la massima sicurezza per la pesatura del bambino.

La bilancia ideale per avere 
un controllo totale della 

crescita del bambino, sia in 
peso che in altezza. Il suo 
strumento di misurazione 
dell’altezza e un sistema 

fino a 8 utenti con pesature 
registrate consentono una 
perfetta registrazione del 

peso e dell’altezza.

8 utenti in 
memoria

Portata 
max 25 kg

Misurazione 
dell’altezza 46-80 cm

Pile non incluse
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Bilancia pesaneonati elettronica
Con strumento di misurazione dell’altezza

BBS

CARATTERISTICHE: 

• Bilancia pesaneonati.
• Struttura in ABS.
• Portata: 25 kg. Divisioni: 5 g.
• Display LCD.
• 3 tasti di funzione.
• Fino a 8 utenti in memoria.
• Archiviazione fino a 15 record per utente.
• Scheda di misurazione dell’altezza.
• Unità: kg, lb e oz.
• Alimentazione con 4 pile tipo AAA (non incluse).

FUNZIONI:

• Confronto dei dati in modalità utente
• Modalità ospite (per non registrare dati in nessun utente)
• Misurazione dell’altezza
• Hold

BILANCIA BBS

# Codice Portata (kg) Divisioni (g)
Dimensioni del piano 

di pesata (mm)
Dimensioni

imballo (mm)
Peso

imballo (kg)

261384 25 5 604 x 360 x 89 644 x 393 x 122 2,6

Arresto della misurazione dell’altezza per 
la corretta registrazione della taglia del 

bambino

Display LCD

Strumento di misurazione dell’altezza 
estensibile in grado di raggiungere una 
dimensione del bambino fino a 80 cm.
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SEGUICI IN: 

BILANCE
BLUETOOTH

BILANCE
DE CUCINA

Active Scale KS
SERIESSERIES

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