
  
 

 

 

Pesapersone multifunzione molto 
avanzata grazie alle sue prestazioni 
tecnologiche e performante. 

 

 

 

Full Jade  è l’attrezzatura più avanzata nella gamma di balance multifunzione. 

E’ in grado di offrire nuove misure e opzioni per migliorare la prevenzione malattie, 

Monitoraggio dello stato di salute ed esperienze dell’utente grazie 

 al suo touch screen da 21”  pollici con: 

 

• Animazione HD, pubblicità. 
• Misure grafiche in tempo reale. 
• Risultati di grande impatto visivo. 
• Guída e istruzioni per l’uso –  
• l’utente ha la possibilita’ di scegliere singole  funzioni,  

utile per chi vuole procedure solo all’utilizzo della pressione arteriosa.        

 
MISURE DIRETTE 

 

          

PESO ALTUZZA             MASSA  

  GRASSA 

        

      PRESION          

     ARTERIOS

NICOLA SAGLIANO             

81047 Macerata Campania ( Ce)  

Tel: +39 330350545. 

Email: nicolasagliano@gmail.com  

Pulsazioni      Ossimetria           Pesa Beby 



 

CARATTERISTICHE 
Misurazioni e servizi per l’utente finale/cliente:  

 

 

1. Peso: De 0,03 kg Portata 200kg 

2. Altezza : De 20 cm fino a 205cm 

3. IMC (Índice di Masa Corporea) 

4. Grasso corporeo. 

5. BMR (metabolismo basale) 

6. Livello di acqua nel corpo 

7. Pressione sanguigna: Un resultato accurato, misurazione sull’avambraccio, “ l’unica nel suo genere”. 

8. Battiti (Battiti  / minuto) 

9. Ossimetria: % Di ossimetria nel sangue. 
10. Pesa del bambino:  e l’unico Sistema in grado di pesare il bambino tra le braccia della madre /padre. 

11. Wi-fi: l’utente ha la possibilità di inviare tutte le informazioni al proprio account per 
controllare e monitorare la propria salute.  
 

12. APP 
 

 

 

 

Servizi e opzioni per il farmacista /proprietario: 
 

Full Jade  Adattabile a qualsiasi ambiente e farmacia,  

                                                                         è completamente personalizzabile. 

1.  Touch screen 21"  pollici: 

- Consente di aggiungere tutti I tipi di materiale multimediale 
per pianificare vendite, pubblicità , campagne di marketing e 
giorni speciali dell’ anno, …. ecc. 
- Come guida interattiva in relazione alla  

programmazione e/o aggiustamenti.. 

 

 

 

 

APP. 

Available 

 
 

 

 



 

2. Display Digitale: 
- Per osservare la misurazione della pressione sanguigna. 
- Riflette l’ora, la data e la temperature ambiente. 

3. Lettore di carta cliente: 
- Consente: Ricaricare I crediti di utilizzo. 
- Costruisce la fedeltà dei clienti. 

 

COSTRUZIONE PUNTO SALUTE   : 
 

1. Dimensioni: 225 cm x 36 cm x 60 cm 

2. Struttura : Divisibile / Più unita per pallet. 

3. Voce Forte: Multlingue. 

4. Stampante: Multlingua. 

5. Monetario: Accetta valute diverse/Valore diverso /gettone. 

6. Materiale: Metallo fine,strato di trattamento anticorrosivo. 

7. Peso: 65 Kg 

8. Ruete posteriori: Transporto e cambio di posizione molto facili. 

9. Ticket: Frontale. 

10. Suporto per le braccia: Pieghevole 

Strumento che rientra nella categoria industria 4.0  “utilizza ecobonus - credito d’imposto 50%”   

Cumulativo con  Noleggio operativo :  € 80,00 +iva in 5 anni riscatto 1% 

DOCUMENTAZIONE: 

CE certificate 

Legislazione documenti  / Applicabili: 

EN 60601-1-2 (2007) / AC (2010) 

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011) 

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012) 

 

Importazione esclusiva in Italia da 

Sanifarm sas Resp. Nicola Sagliano 

Via Salerno, 2 -81047 Macerata Campania ( Ce) 

mail: nicolasagliano@gmail.com / sanifarm@libero.it  

Tel: 330350545. 


