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LETTINI VISITA BASIC

BODY COMPOSITION MONITOR BODY FAT MONITOR

• 44450 LETTINO VISITA BASIC - verniciato bianco - nero
• 44451 LETTINO VISITA BASIC - verniciato bianco - bianco
• 44455 LETTINO VISITA BASIC - cromato - blu
• 44456 LETTINO VISITA BASIC - cromato - beige
Adatto per la pratica medica o per piccoli interventi chirurgici. 
Facile da montare. Manuale multilingue (GB, FR, IT, ES). 
Fornito con materasso.
Il ripiano è costituito da un pannello di legno e da 
gommapiuma ricoperti di fi ntapelle lavabile Classe 1.

Due sezioni: una fi ssa 130x61xh 5,5 cm e una regolabile 
(schienale) 50x61xh 5,5 cm
Dimensioni lettino: 180x61xh 75 cm. Peso: 29 kg.
Portata massima: 100 kg.
Fornito in kit. Produzione italiana.

• 27418 PORTAROTOLO - opzionale
SGABELLI: vedi a pagina 141

• 27092 BODY COMPOSITION MONITOR OMRON BF212
Misura e mostra i seguenti parametri di composizione 
corporea: peso, grasso (in %) e indice di massa corporea (IMC). 
La tencologia a 4 sensori fornisce misurazioni clinicamente 
validate.
Misura la percentuale di grasso corporeo tramite impedenza 
bioelettrica (Bi).

• 27093 BODY FAT MONITOR OMRON NBF-306
Misura la percentuale di grasso corporeo, il tasso di 
metabolismo basale (BMR), la valutazione della percentuale 
di grasso corporeo e l’indice di massa corporea (IMC) 
con l’interpretazione grafi ca del tipo di corporatura. La 
percentuale di grasso corporeo è misurata sulla base della 
resistenza elettrica e dei dati personali. I risultati vengono 
mostrati dopo circa 7 secondi dall’impostazione dei dati.
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Portata
150 kg

Spegnimento 
automatico

Elettrodi

0197

0197

Manuale multilingue:
(GB, FR, IT, ES, DE, 
NL, RU, Arabo)

Memoria
Memorizza i dati personali
(altezza, peso, età, sesso) fi no a 9
utenti contemporaneamente.

Schermo
Ampio schermo digitale di 

facile lettura: i risultati misurati 
sulla base della percentuale di 

grasso corporeo, del BMR e 
dell’IMC vengono mostrati 

insieme alla loro 
interpretazione e valutazione.

Pulsante impostazioni
Elettrodi a impugnatura
Una corrente elettrica 
estremamente debole viene 
applicata da qui durante la 
misurazione.

MANICHINI LAERDAL LITTLE FAMILY LAERDAL RESUSCI ANNE
• 56511 MANICHINI LAERDAL LITTLE 
FAMILY 125-01050
Kit completo e di qualità anche 
per non esperti. RCP a elevate 
prestazioni; è in grado di fornire 
un addestramento di qualità a un 
prezzo competitivo. Progettato 
per enfatizzare le differenze 
anatomiche tra un adulto, un 
bambino e un neonato. Fornito 
con manichino Little Anne 
(manichino, tappetino, 2 maschere 
facciali per rianimazione, 2 vie aeree, 
6 salviette), manichino Little Junior (manichino, 
tappetino, 2 maschere facciali, 2 vie aeree, salviette), 
Baby Anne (manichino, tappetino, 6 vie aeree, 10 
oggetti di simulazione corpo estraneo) e un’ampia 
borsa a rotelle per trasportarli.
• 56510 LAERDAL LITTLE ANNE - 120 - 01050

• 56520 LAERDAL RESUSCI ANNE CORPO INTERO- 170 - 01250
• 56522 LAERDAL RESUSCI ANNE CON FEEDBACK QCPR - 171-01250
Il manichino Resusci Anne consente di effettuare 
un addestramento RCP di base estremamente 
realistico. Il modello Resusci Anne QCPR dispone 
di diverse opzioni di feedback ed è progettato per 
rafforzare le seguenti competenze:
- misurare la performance RCP
- valutare i risultati della rianimazione
- inviare feedback all’istruttore
Il kit è composto da un manichino 
intero (gambe in 
gommapiuma), 3 visi da 
manichino, 2 vie aeree 
monouso, trolley, stuoia 
per inginocchiarsi, giacca, 
pantaloni, 50 salviettine, 
manuale d’uso, indicatore di performance Skill guide (solo 
56522), cavi USB (solo 56522).
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