
Pesa persona elettronica di analisi corporea Shape Sense Profi 200 180 kg

Codice interno

63870

Codice EAN

4006501638700

Pezzi per confezione

1

Confezione per cartone

2

Unità di vendita

1

Cartoni per strato

6

Strati per pallet

17

Cartoni per pallet

102

Peso cartone (Kg)

12,50

Codice cartone

4006927047698

Dimensioni confezione lxpxh (cm)

39X33,5X3,5

Peso confezione (kg)

6,10

Dimensioni prodotto lxpxh (cm)

35x30x2,8

Dimensioni cartone lxpxh (cm)

40,5X35X9,5
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La bilancia per gli sportivi ambiziosi: esatta misurazione dei valori corporei e “modalità atleta” unica nel suo genere. La bilancia digitale di analisi 

corporea Shape Sense Profi 200 misura la percentuale di grasso e acqua corporei e massa muscolare mediante analisi della bioimpedenza (BIA) 

premium; inoltre mostra l’indice di massa corporea (BMI) e il fabbisogno calorico giornaliero. Basta impostare il livello di attività tramite la 

“modalità atleta” e la bilancia calcolerà il consumo di calorie, anche per sportivi molto attivi. Altamente motivante: tutti i valori rilevati vengono 

analizzati e interpretati immediatamente. I valori rilevati vengono confrontati con valori standard su una scala con nove segmenti, in modo da 

poter valutare più accuratamente i propri risultati. Tutti i dati sono visualizzati sul grande display LCD illuminato. Inoltre la bilancia riconosce fino a 

8 utenti grazie alla sua memoria intelligente. La portata è di 180 kg. Il peso viene visualizzato con una precisa ripartizione in intervalli da 100 g. Per 

garantire un’elevata stabilità, la Shape Sense Profi 200 con design piatto, è dotata di piedini antiscivolo e di una pedana XXL in plastica di alta 

qualità, gradevole al contatto con i piedi. Estremamente confortevole anche la funzione automatica di accensione e spegnimento: la bilancia si 

accende non appena si sale sulla pedana e si spegne automaticamente. In questo modo risparmia energie e consente una lunga durata delle 

batterie incluse. La bilancia di analisi corporea convince anche dal punto di vista estetico: le linee essenziali, abbinate all’elegante pedana in 

argento, la rendono un complemento d’arredo moderno e intramontabile allo stesso tempo, che si adatta a ogni bagno donandovi un tocco 

assolutamente particolare. 3 anni di garanzia.


