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Bilance portatili per sedie a rotelle per un  
vantaggioso risparmio di tempo e confort per il paziente 

Detecto Model  
6550 Bilancia  

pieghevole portatile  
per sedie a rotelle

• Capacità di carico 450 
kg e con Wi-Fi opzionale

• Bilancia portatile a 
ripiegamento verticale

• Rampe di accesso 
a pavimento 
per un facile 
posizionamento

• Doppia rampa di accesso per caricare 
la carrozzina da entrambi i lati

• Dimensioni della piattaforma  
81 cm x 91 cm 



La piattaforma è alta solo 56 mm per facilitare 
l'accessibilità e il comfort del paziente mentre si 
pesa in piedi o su una sedia a rotelle.

Piattaforma sottile a profilo ribassato

Le rampe a doppio accesso della 6550 
arrivano fino a terra e consentono la massima 
praticità di carico e scarico dei pazienti da 
entrambi i lati della bilancia.Queste rampe 
uniche richiedono solo metà dello sforzo per 
l’operatore sanitario a trasportare un paziente 
con sedia sulla bilancia

• Precisione di livello clinico a  
0,2 lb / 0,1 kg

• Mobilità facile e veloce per il  
trasporto o lo stoccaggio

• Fino a 99 tare (opz.) memorizzabili  
della sedie a rotelle per una  
pesatura efficiente e veloce  
del paziente

• Visualizzazione del peso sul display 
dopo aver lasciato la bilancia

• Interfacciamento con PC o stampante 
via seriale, USB o Wi-Fi (opz,) o Ethernet 
cablata per la registrazione elettronica

• Identificazione del paziente tramite 
scansione del codice a barre. L'ID 
paziente fino a 14 cifre viene inviato al 
sitema centrale per la memorizzazione

Sfrutta i vantaggi 
che fanno 
risparmiare tempo,  
utilizzando il 
comodo pulsante 
o la tastiera per 
rimuovere la tara 
della sedia  
a rotelle.

Pesatura a singolo passaggio  
per risparmiare tempo

OPZIONALE

OPZIONALE

Colonna facilmente ripieghevole
Con una sola mano puoi far  
scorrere rapidamente la  
leva di rilascio e  
abbassare la colonna della 
bilancia 6550 per facilitare il 
    trasporto o la dislocazione 
        in verticale.



La colonna della bilancia 
6550 si piega verso il basso e 
si blocca in modo sicuro per 
un facile trasporto in due 
direzioni, reso possibile dalle 
ruote a doppia direzione.  
La funzione di piegatura 
verticale della DETECTO  
6550 minimizza lo spazio 
occupato sul pavimento 
quando non è utilizzata.

La bilancia
DETECTO 6550

ha un bottone che
permette di sottrarre

la tara mostrando
sul display solo il

peso del paziente.

Una delle bilance mediche più popolari nel 
settore, è stata ingegnosamente progettata per 
offrire un’ampia versatilità. Può essere utilizzata 
con sedie a rotelle, sedie a gambe dritte o 

come normale bilancia. La piattaforma di 
pesatura della 6550 misura 81 cm x 91 

cm (posizione aperta e piatta). Le 
caratteristiche rampe inclinate da 

20 cm (8") consentono un agevole 
accesso da entrambi i lati.  
Questa leggera bilancia digitale 

pieghevole è realizzata per 
massimizzare il confort di 

utilizzo e la cura del paziente.

MISURA EFFICIENTE:
L'indicatore di peso MedVue® della 6550 
è il più avanzato nel settore clinico, con 
connessione seriale, EMR / EHR,  
USB, connettività Wi-Fi opzionale, 
calcolo dell'IMC, "tasti rapidi"  
gialli per la pesata di base e  
display LCD multilinea.  
La bilancia è alimentata da  
6 batterie AA (non incluse)  
o opzionali alimentatore  
AC/DC esterno.
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DETECTO si riserva il diritto di migliorare, o modificare  

caratteristiche e specifiche senza preavviso.

TDET C OE
        203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA

Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153

®

www.Detecto.com
Esegui la 

scansione di 
questo codice 

QR sullo 
smartphone 
per ulteriori 

informazioni 
sul prodotto.
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SOLD BY:

6550 Capacità 1,000 lb x 0.2 lb / 450 kg x 0.1 kg

6550KGEU Capacità 300 kg x 0,1 kg or 350 kg x 0,2 kg (OIML EC Classe III)

Dim. piattaforma 32 x 36 pollici / 81 cm x 91 cm
Display Peso: Display LCD a 5 cifre, 7 segmenti, 7/8 pollici (22,2 mm)  

Altezza: Display LCD a 4 cifre, 7 segmenti, 1/2 pollici (12,7 mm)
Tastiera Tipo di membrana con 19 chiavi

Connectività RS232 serial USB (standard),  
Ethernet via cavo e Wi-Fi (opzionale)

Dim. del Display 6,8 pollici H x 7,6 pollici W x 1,8 pollici D 
(171,4 mm L x 193,8 mm H x 44,4 mm D)

Alimentazione 6 AA cell Alkaline, Ni-Cad o NiMH batteries (non incluse) o 
12 VDC 1.25A wall plug-in AC power adapter (opzionale) 
(Detecto part number MV1PWR)

Riroluzione 5,000 divisioni, max
 Temp. di esercizio Da 14º a 104º F (da -10º a + 40º C)

UPC Code 809161139402
Peso netto 100 lb / 45 kg

Peso per il trasporto 120 lb / 54 kg
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Mobile: m.detecto.com

PIATTAFORMA DI 
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