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Scheda tecnica 
UC-352BLE 

Bilancia elettronica per uso privato 
con tecnologia BLE 
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Indicazioni 
 

Bilancia elettronica per il controllo del peso corporeo con tecnologia wireless Bluetooth Low Energy con 
certificazione Continua compatibile con:  

 Dispositivi che siano stati certificati da Continua 

 iPhone, iPad, iPod (iPhone 4S o versione successiva) 

 Applicazioni e dispositivi che siano compatibili con Bluetooth 4.0 
Ideale per applicazioni a centrali di raccolta parametri fisiologici e per le applicazioni di telemedicina. 

Descrizione 
 

Il peso corporeo è un importante indicatore dello stato nutrizionale ma da solo non è sufficiente per avere 
un quadro del rischio cardio-metabolico. 
Da questa considerazione nasce la piattaforma software cloud che, attraverso gateway quali Smartphone e 
Tablet, invia una serie di informazioni cliniche nel tempo ai medici per gestire meglio il profilo dei propri 
pazienti. 
La misurazione del peso, sempre sotto stretta supervisione del medico curante, può essere un incentivo 
importante per raggiungere il target prefissato, esso sia di riduzione o incremento. 
La bilancia UC-352BLE ha un design moderno con una piattaforma durevole in vetro. 
Memorizza fino a 90 valori di peso e permette la loro consultazione anche sul display digitale. 
Ha una capacità fino a 200 kg con una divisione di 100 g. fino a 100 kg e 200 g. oltre 100 kg di peso. 
Semplice da utilizzare, basta inserire le batterie e salire sopra la pedana non appena sul display appare il 
numero zero. Segnala inoltre il termine della misura con un avviso sonoro. 

Codice Descrizione 

UC-352BLE Bilancia elettronica pe uso privato con tecnologia Bluetooth Low Energy 

Indicazioni 

Produttore A&D Company Limited – Tokyo Giappone 

CND V0399 

N° di Repertorio 1338410/R 

Conformità Direttiva CEE 89/336 – 93/68 
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Accessori presenti all’interno della confezione 
 

 

 
 

Caratteristiche tecniche 
 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento. 

Conservazione 
 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.  

Manutenzione e pulizia 
 

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      

Garanzia 

2 anni per difetti di fabbricazione.  
 

UC-352BLE 

nr. 4 batterie alcaline da 
1,5 V – tipo AA 

Parametri rilevati: peso corporeo 

Portata 200 Kg 

Divisione 0,1Kg<100 Kg>0,2 Kg 

Capacità di 
memorizzazione: 

200 misure  

Funzioni: Visualizzazione peso corporeo  
Selezione tra Kg. e lb. 

Display: a cristalli liquidi – altezza caratteri 25 mm 

Alimentazione: nr. 4 batterie alcaline da 1,5 V – tipo AA  

Spegnimento: automatico dopo 5 secondi 

Dimensioni: 300 (L) x 300 (P) x 31 (A) mm  

Peso: 2,1 Kg. 

Temperatura di utilizzo: +10 °C ~ +40 °C 

Temperatura di 
conservazione: 

-20 °C ~ +70 °C 

Comunicazione senza fili VZ (Murata Manufacturing Co. Ltd.) Bluetooth Ver.4.0LE WSP 


