Francis Scale AV
Il massimo della tecnologia a servizio della funzionalità

LETTINO BILANCIA
Uso frequente
Pronto soccorso
Ambulatorio

Francis Scale AV

Vantaggi

FLESSIBILITÀ ROBUSTEZZA
E GRANDI PRESTAZIONI.
UN TELAIO STABILE IN QUALSIASI
CONDIZIONE OPERATIVA.

POSTURA OTTIMALE PER
NUMEROSE ESIGENZE CLINICHE.
SUPERFICIE REGOLABILE
MICROMETRICAMENTE MEDIANTE
UN’APPOSITA PULSANTIERA.

Sistema di pesatura
• Il lettino FRANCIS SCALE AV è dotato di un sistema digitale di pesatura integrato
nella struttura del letto che detiene primato di grande fedeltà metrologica, in
conformità ai requisiti restrittivi previsti dalla direttiva NAWI 2014/31/UE.
• Lettura peso tramite indicatore digitale LCD con angolo visuale di 180° visibile
facilmente oltre i 20 m.
• Visualizzazione automatica tripla scala:
a. con portata fino a 200 kg visualizzazione della divisione minima di 20 g fino a 60
kg , 50 g fino a 150 kg e 100 g fino a 200 kg;
b. con portata fino a 300 kg visualizzazione della divisione minima di 20 g fino a 60
kg, 50 g fino a 150 kg e 100 g fino a 300 kg.
• Interfaccia collegamento a PC tramite porta seriale RS232 standard o LAN 10/100.
• Compatibilità ai più comuni software gestionali in uso negli ambienti ospedalieri e
possibilità di acquisire dati da remoto.
• Box visore inossidabile con isolamento IP44.
• Funzione anti-blackout per il mantenimento del dato peso in mancanza di
alimentazione elettrica.
• Batteria di emergenza di lunga autonomia esterna.
• Sottrazioni della tara prima e durante il trattamento terapeutico.
• Tara: automatica e manuale.
• Sistema di pesatura con elettronica di produzione italiana consolidata.
• Grazie allo schermo LCD di grandi dimensioni e possibile tenere visibili i seguenti
parametri: orologio legale; peso paziente; tara inserita; peso inserito o rimosso; calo
peso; countdown calo peso; limite fondo scala bilancia; peso / data / ora iniziale
della terapia; movimento motori; stabilizzazione bilancia; allarmi calo peso; allarmi
discesa paziente; alert manutenzione programmata.
• Display bilancia predisposto di tastiera utile ad azionare i movimenti del dispositivo
medico.
• Celle di carico in acciaio inossidabile capacità complessiva 1000 kg e fattore di
sovraccarico fino a 2000 kg.
Lettino
• L’altezza variabile tramite motori elettrici a bassa tensione 4000N, facilita
l’accesso agli utenti con differenti stature e/o particolari difficoltà motorie.
• Il dispositivo è costruito con un telaio di robusta carpenteria, capace di resistere
ad enormi carichi e sollecitazioni. Tutte queste caratteristiche permettono di
avere un prodotto di elevata manifattura in grado di durate nel tempo.
• Telaio antiribaltamento ed indeformabile, progettato e realizzato per garantire
la massima sicurezza in ogni condizione operativa anche con pazienti over size.
• Il rivestimento è realizzato con un particolare tessuto in ecopelle, progettato
e cerificato con specifiche proprietà antibatteriche e antimicotiche. Esso è
sanificabile con detergenti di uso comune e presidi medico chirurgici.
• Per consentire l’accesso della sonda ecografica, è disponibile su richiesta, senza
costi aggiuntivi anche con sezione removibile.
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Dotazioni di serie
• Piano suddiviso in due sezioni con articolazione servoassistita dello schienale.
• Schienale regolabile 0-70° con attuatore a gas.
• Altezza variabile motorizzata fino a 300 mm tramite colonne ad elevata stabilità
(su richiesta escursione massima di 400 mm).
• Telaio rinforzato, realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche
termoindurenti arricchite con antibatterico, personalizzazione del colore su
richiesta - Scheda colori a pag 10.
• Sblocco rapido dello schienale, per favorire la manovra RCP - Codice dotazione
AC8L.
• Rivestimento in ecopelle classe 1IM, materiale sanificabile con detergenti di uso
comune e presidi medico chirurgici, con proprietà antibatteriche, antimicotiche,
antimacchia. Personalizzazione del colore su richiesta - Codice dotazione
AC87/1 - Scheda colori a pag 9.
• Materasso realizzato in resina espansa ad alta densità.
• Kit ruote diametro 150 mm girevoli e antistatiche con sistema frenante e
direzionale azionato tramite pedali bilaterali.
• Dispositivo frenante centralizzato con sistema direzionale realizzato in acciaio
zincato. Azionamento tramite 2 pedali bilaterali - Codice dotazione AC7L2G.
• Nodo equipotenziale.
• Trendelenburg e trendelenburg inverso motorizzati tramite colonne telescopiche
a sezione rettangolare - Codice dotazione AC152.
• Pulsantiera per la gestione delle movimentazioni.
• Chiave inibizione pulsantiera - Codice dotazione AC34L.
• Sistema di pesatura integrato.
• Display bilancia multifunzione digitale.

PULSANTIERA A 10 TASTI
DOTAZIONE DI SERIE

Tutte le movimentazioni del letto
bilancia sono comandate tramite
pulsantiera perimetrale dotata di
cavo spiralato da 3,5 m.
Per la sicurezza dei pazienti la
pulsantiera è fornita di chiave
per inibizione dei comandi,
codice dotazione AC34L. La
pulsantiera è di facile utilizzo
poiché realizzata con grandi
pittogrammi a rilievo e risulta
adatta anche per pazienti
ipovedenti; Isolamento IP66.

Accessori raccomandati
Per la scelta di eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle
proposte commerciali. Display bilancia multifunzione modello Fly Plus, con software dedicato può Includere i comandi per la movimentazione di: schienale, altezza
variabile + 2 memorie - Codice accessorio AC115.
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Movimentazioni

TRENDELENBURG

TRENDELENBURG INVERSO

È POSSIBILE OTTENERE CON LA
REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE
LA SHOCK POSITION, PER FAVORIRE
IL RITORNO VENOSO IN CASO DI
IPOTENSIONE O PER OTTENERE UNA
POSTURA FUNZIONALE A SPECIFICHE
ESIGENZE INTERVENTISTICHE
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Movimentazioni

ROTAZIONE DEL DISPLAY 0 °- 180°

INCLINAZIONE DEL DISPLAY 0 °- 90°
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Movimentazioni

L’ALTEZZA MINIMA DI 560 MM
CONSENTE UN’ACCOMODAMENTO
AGEVOLE A TUTTI I PAZIENTI.
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Accessori consigliati
AC4/L

AC5L/1

Asta portaflebo in acciaio inox regolabile in
altezza a 2 e/o 4 ganci

Ruote gemellari 150 mm girevoli con stativo
integrato e sistema frenante a bloccaggio
totale con azionamento mediante pedali
antero-posteriori.

AC11

AC17P/A

Supporto portarotolo posizionato sul retro
dello schienale

N.2 batterie 4,5 A con caricabatteria da tavolo.

AC107

AC111

Schienale motorizzato.

Sezione schienale con foro facciale.
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Accessori consigliati
AC137

Braccioli anatomici in gomma poliuretanica con scheletro in metallo. Seguono il movimento dello
schienale. Sono ribaltabili per favorire l‘accesso laterale. Completamente removibili per facilitare il
trasferimento del paziente su un altro dispositivo. La regolazione esterna agevola la fase dell‘anestesia.
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AC138

AC139

Piano con sezione removibile.

Comandi a pedale posti al pavimento,
posizionabili a seconda delle esigenze in
ogni condizione operativa, consentono la
regolazione dell’altezza variabile.

AC139/1

AC139/2

Comandi a pedale posti al pavimento,
posizionabili a seconda delle esigenze in
ogni condizione operativa, consentono la
regolazione dello schienale.

Comandi a pedale posti al pavimento,
posizionabili a seconda delle esigenze in ogni
condizione operativa, consentono di ottenere
le posizioni di Trendelenburg e Trendelenburg
inverso.

Francis Scale AV

Accessori consigliati
AC141

AC141/1

Comandi a pedale posti sul telaio, consentono
la regolazione dell’altezza variabile.

Comandi a pedale posti sul telaio, consentono
la regolazione dello schienale.

AC141/2

Comandi a pedale posti sul telaio, consentono
di ottenere le posizioni di Trendelenburg e
Trendelenburg inverso.
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Scheda colori
COLORI TELAIO

Tutta la struttura della poltrona è protetta da vernici epossidiche termoindurenti.
Le vernici sono arricchite su richiesta di antibatterico. Se non specificato il dispositivo sarà realizzato bianco 9010.
Codice 2004

Codice 5012

Codice 7035

Codice 3020

Codice 6027

Codice 9005

Codice 1018

Codice 6018

Codice 9010

Codice 1021

Codice 7001

Codice 4010

Codice 5010

Codice 9006

COLORI PER RIVESTIMENTO STANDARD
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Codice 5947

Codice 0872

Codice 0014

Codice 5948

Codice 4947

Codice 0027

Codice 0680

Codice 1944

Codice 0006

Codice 0508

Codice 4008

Codice 0346

Codice 0041

Codice 1946

Codice 016043

Codice 0064

Codice 4933

Codice 011499

Codice 0055

Codice 0430

Codice 015815

Codice 1816

Codice 0151

Codice 015814

Codice 0833

Codice 0667

Codice 016042

Francis Scale AV

Tabella dimensioni

1945
629

680

1015

168

1293

1070
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TIPOLOGIA CAVO DI
ALIMENTAZIONE

Tipo F - Schuko

Scheda tecnica
Codice CND
N. progressivo/R
Cod. Prodotto

Box Display

Z129099
359295/R
GB0141.SP Acciaio verniciato
GB0141.BP Acciaio verniciato
Lettino da visita con sistema di pesatura
integrato
GARDHEN BILANCE SRL
Non inferiore a 10 anni
Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. allegato II
80 kg
Kit ruote diametro 150 mm complete di freno
centralizzato e sistema direzionale azionato
tramite pedale bilaterale
Pulsantiera con chiave
Multitensione 100-240 Vac 50-60 Hz
Schuko o altra su richiesta
Bassa tensione (24 V)
4A
IP44
Standard 200 kg / Bariatrica 300 kg
Standard 235 kg / Bariatrica 335 kg
a) Con portata fino a 200 kg visualizzazione
della divisione minima di 20 g fino a 60 kg, 50 g
fino a 150 kg e 100 g fino a 200 kg.
b) Con portata fino a 300 kg visualizzazione
della divisione minima di 20 g fino a 60 kg, 50
g fino a 150 kg e 100 g fino a 300 kg (versione
bariatrica).
Acciaio inossidabile

Display

LCD retroilluminato

Indicatori di stato

Luminosi su display e sistemi di comandi

Tastiera

25 tasti in policarbonato effetto tattile

Allarmi
Trasmissione dati

Calo peso; discesa paziente; alert manutenzione programmata
Seriale RS232 (opzione Ethernet 10/100)

I/O (opz.)

2 uscite

Dimensioni display

220 x 160 x 50h mm

Alimentazione display

7.5 Vdc

Funzione antiblack-out

Software

Batterie sistema di pesatura

6 V autoricaricabile (24 ore di autonomia circa)

Tara

Sottrazioni della tara prima e durante la dialisi

Modalità di tara

Automatica e manuale

Destinazione d’uso

Tipo L - 16A

Produttore
Disponibilità ricambi
Conformità
Peso del tavolo
Ruote
Tipologia di controllo
Alimentazione
Tipologia cavo di alimentazione
Motori elettrici
Assorbimento max
Isolamento
Portata Massima
Carico di lavoro sicuro
Divisione minima

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione “Certificazioni e Sistema qualità”
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Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare
ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l’identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di
eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati
discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
Dep. 77 rev. 14/02/2022

