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LA MIGLIORE ATTREZZATURA
AL MIGLIOR PREZZO



TUTTI I PRODOTTI* SONO ACQUISTABILI 
CON PAGAMENTO IN 18 MESI AD INTERESSI ZERO**

* con valore maggiore di 2.000 euro (IVA esclusa)
** salvo approvazione di finanziaria e concessionaria
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L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ha 
elaborato questa tabella per segnalare i valori di 
rischio dell’ipertensione.

Un piccolo dislivello può 
trasformare un individuo sano 
in un ammalato, o viceversa.
È una questione di statura.

LO SAPEVI?

10 centimetri sono sufficienti a determinare un 
errore di misurazione di ben 8,2 mm/Hg in più o 
in meno, tale da trasformare un iperteso in una 
persona sana o viceversa, con tutti i rischi che ne 
conseguono: cure inutili e dannose, oppure sotto-
valutazione di un problema reale.

Ipertensione di Grado 1 BORDERLINE 140/149 90/94

Ipertensione di Grado 2 LIEVE 150/159 95/99

Ipertensione di Grado 3 MODERATA 160/179 100/109

Ipertensione di Grado 4 GRAVE ≥ 180/199 ≥ 110

BRACCIO TROPPO BASSO

errore di risultato: +8,2 mm/Hg

BRACCIO TROPPO ALTO

errore di risultato: -8,2 mm/Hg
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L’importanza del servizio di 
misurazione della pressione in 
farmacia.
Misuratori della pressione per uso perso-
nale così come pesapersone da bagno 
sono in vendita a prezzi assai contenuti 
nei grandi magazzini, in negozi di articoli 
sanitari, nonché nelle stesse farmacie. 
Ne deriva che gli strumenti che la far-
macia impiega nell’offrire questi servizi 
dovrebbero presentare caratteristiche 
differenti e tali da giustificare la veste 

che il servizio assume nell’ambito della 
figura professionale del farmacista. La 
differenza sta nella precisione e nelle ca-
ratteristiche aggiuntive che distinguono 
le apparecchiature professionali in dota-
zione alla farmacia dagli strumenti per 
uso personale. 

Attraverso i servizi offerti viene neces-
sariamente coinvolta la professionalità 
del farmacista ed il suo ruolo di affianca-
mento del medico nel suggerire compor-
tamenti sanitari coerenti e opportuni. La 
professionalità del farmacista, oltre che 

ad essere qualificante dal punto di vista 
sociale, è l’elemento che lo differenzia 
da altri “negozi” coi quali pure si trova a 
dover competere sul versante commer-
ciale della sua attività. Da tutto ciò deriva 
l’importanza della qualità degli strumenti 
impiegati al fine di sostenere l’autorevo-
lezza dei risultati forniti. Inoltre un servi-
zio professionale ben organizzato e ben 
gestito produce in ogni caso un risultato 
economico positivo perché riesce ad at-
trarre più clienti in virtù della qualità delle 
prestazioni fornite.

•  statimetro 
misura l’altezza dell’utilizzatore e regola 
automaticamente l’altezza del bracciolo.

•  bracciali e braccioli 
adattivi 
snodati e rotanti, consentono la posizione del braccio 
più corretta per effettuare la misurazione.

•  sedute mobili 
si adattano a qualsiasi corporatura, consentendo il relax 
necessario e il giusto approccio alla misurazione.

La Tecnomedica,
l’azienda che nel 1958 ha inventato 
la misurazione automatica della 
pressione in farmacia, ha le soluzioni
per ottenere la postura corretta:

Bracciale con sistema brevettato  
NO GRAVITY®

Bracciolo 
automatico

Poltroncina 
ergonomica rotante

Statimetro a infrarossi

LA SOLUZIONE



6

COME MISURIAMO LA PRESSIONE ARTERIOSA ...

Tecnica auscultatoria e tecnica oscillometrica
Da più di un secolo la pressione viene misurata dai medici di tutto il mondo secondo il metodo 
basato sullo sfigmomanometro di Riva Rocci (1896) e sulla tecnica auscultatoria di Korotkoff 
(1905). La tecnica oscillometrica, derivata dallo sfigmomanometro di Pachon (1922) me-
diante la rilevazione dell’onda sfigmica ovvero l’effetto pneumatico prodotto dalla contrazione 
arteriosa, viene largamente utilizzata in strumenti per uso personale in virtù della sua mag-
giore semplicità costruttiva. Tuttavia la tecnica oscillometrica non sempre fornisce risultati 
attendibili rispetto alla misurazione fonendoscopica*. 

PRESSY®: due tecniche insieme per ottenere  
la migliore precisione
Per raggiungere il migliore risultato possi-
bile, tutti i modelli della gamma PRESSY® 
utilizzano sia la tecnica auscultatoria 
che quella oscillometrica per discriminare 
eventuali disturbi dovuti a fattori esterni 
quali, ad esempio, movimenti involontari del 
braccio.

Il risultato è quindi il prodotto di due rilevazioni 
indipendenti e, poiché il misuratore utilizza un 
microfono per “ascoltare” gli impulsi, il valore è 
direttamente confrontabile con una misurazione fo-
nendoscopica: non necessita cioè di essere tradotto 
mediante algoritmi che ne potrebbero compromettere 
l’attendibilità.  Inoltre, grazie al segnale sonoro emesso in cor-
rispondenza degli impulsi, è sempre possibile verificare il risultato 
tramite una rilevazione fonendoscopica eseguita in parallelo.

Doppia rappresentazione: analogica e digitale
Tutti i modelli della gamma PRESSY® forniscono, oltre al risultato numerico di immediata 
lettura, anche il tracciato grafico delle pulsazioni arteriose che può comprendere anche 
eventuali aritmie e disturbi estranei alla pulsazione arteriosa. In tal modo si ha l’esatta 
comprensione di come la macchina abbia elaborato i segnali e sia giunta al risultato numeri-
co indicato. In conclusione, mentre la stampa digitale del risultato serve per una lettura im-
mediata da parte dell’utente, la rappresentazione analogica è essenziale per dimostrare la 
fondatezza del risultato.

*  European Society of Hypertension Guidelines for HBPM: a summary report of the Second International 
Consensus Conference – Journal of Hypertension, 2008.

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE  
E DELLA FREQUENZA DEL POLSO

La misurazione della pressione sistolica 
(massima) e diastolica (minima) da 280  
a 40 mm/Hg con risoluzione di 1,5 mm/Hg  
e la misurazione della frequenza del polso da  
0 a 250 puls/min con risoluzione di 1 puls/min.

L’utilizzo dei metodi Riva-Rocci+Korotkoff  
e Oscillometrico, le tecniche più utilizzate  
per misurare la pressione, garantiscono 
precisione e affidabilità, secondo i parametri 
richiesti dai più importanti organismi internazionali.

BRACCIALI MOBILI E ADATTIVI

Sono adatti a braccia con circonferenza  
da 21 a 35 cm e dotati di snodi o meccanismi 
che consentono movimenti e oscillazioni  
in tutti i sensi.

Anche con i modelli più compatti il cliente può 
assumere una posizione naturale e non forzata, 
così la postura è corretta e non compromette la 
precisione della misurazione.

MEMORY CARD

Memory card personale. Consente di 
memorizzare e stampare fino a 120 misurazioni.

Riporta l’intestazione della farmacia e contiene 
i dati personali del cliente. Costituisce un 
formidabile strumento di fidelizzazione.

Caratteristiche comuni a tutti gli apparecchi della linea PRESSY®,   nulla di meglio per la misurazione della pressione arteriosa!
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... SENZA DIMENTICARE LE ARITMIE

La farmacia come centro di screening  
e controllo delle aritmie  
(fibrillazione atriale ed altre)
Tutti i modelli della gamma PRESSY® dispongono di un software specifico per la rilevazione 
e la documentazione di eventuali aritmie. Dopo aver rilevato la pulsazione arteriosa per 30 
secondi, il software provvede a stampare il risultato sotto forma di un tracciato grafico di 
immediata comprensione.

La rilevazione delle aritmie può essere effettuata nel contesto della misurazione presso-
ria, ma può anche essere proposta come un servizio aggiuntivo indipendente, arricchendo 
l’offerta dei servizi della farmacia.

Nella sua veste di counselor del cliente il farmacista può ricoprire un ruolo di primaria im-
portanza nello screening delle aritmie e può essere d’ausilio nel monitorare l’effetto tera-
peutico della terapia impostata, offrendo al paziente la possibilità di effettuare controlli 
periodici casuali o programmati con estrema facilità e comodità.

La possibilità di presentare al medico il tracciato della registrazione conferisce validità 
scientifica alla collaborazione, consentendo al medico curante un’analisi della registra-
zione che riporta data ed ora della rilevazione.

Caratteristiche comuni a tutti gli apparecchi della linea PRESSY®,   nulla di meglio per la misurazione della pressione arteriosa!
FUNZIONAMENTO A MONETA O CARD SOTTO 
IL CONTROLLO AUTONOMO DEL FARMACISTA

La gettoniera elettronica è in grado  
di accettare monete da 0,10 - 0,20 - 0,50  
e 1,00 euro. Il pagamento può essere 
effettuato anche scalando l’importo dal credito 
inserito nella memory card.

La tariffa e le successive variazioni possono 
essere effettuate autonomamente  
dalla farmacia, senza intervento tecnico.

*  L’IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità)  
è l’Ente Notificato dal Ministero della Salute  
che ha certificato la qualità delle prestazioni  
e della sicurezza dei dispositivi medici  
in conformità a quanto previsto dalla direttiva 
93/42 CEE e successive modifiche  
ed integrazioni. L’IMQ ha inoltre il compito  
di effettuare le verifiche ispettive annuali al 
fine di mantenere sotto controllo gli elementi 
di rispondenza ai requisiti di qualità e sicurezza.

0051*

L’aritmia è un disturbo del ritmo cardiaco o 
della frequenza cardiaca. Il cuore può batte-
re troppo velocemente (tachicardia) o trop-
po lentamente (bradicardia) o con un ritmo 
completamente irregolare (ad es. fibrillazione 
atriale). La maggior parte delle aritmie sono 
innocue ma a volte possono impedire al cuo-
re di riempirsi adeguatamente e di svolgere la 
sua funzione di pompa del sangue in circolo; 
questo può arrecare gravi danni a diversi or-
gani (cervello, cuore, reni ecc.).

Le aritmie sono un gruppo eterogeneo di pa-
tologie.

Si possono classificare in:

•  Fibrillazione atriale 
(FA)

•  Tachicardia sinusale

•  Tachicardia 
parossistica 
sopraventricolare 
(TPSV)

• Extrasistolia

• Malattia del seno

•  Blocco atrio 
ventricolare (BAV)

•  Fibrillazione 
ventricolare (FV)

Conformità alle norme CEI senza 
modifiche all’impianto elettrico 
della farmacia.
Grazie ad uno specifico dispositivo 
d’isolamento dall’impianto elettrico  
della farmacia, Pressy 7 non richiede  
né l’applicazione del nodo equipotenziale  
né i controlli biennali dell’impianto. 
Quando viene usato, Pressy 7 si disgiunge 
totalmente dall’impianto del locale, 
utilizzando la sua fonte di alimentazione 
interna.
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G A R A N Z I A 

24 mesi

LA MASSIMA ESPRESSIONE 
DELLA PRECISIONE:

IL BRACCIALE NO GRAVITY®

3

1

2

4 Colore cod. 902

Colore cod. 903

Colore cod. 901



Il misuratore di pressione 
più innovativo del mondo  

pagabile in 18 mesi a interessi zero**!

Richiedi informazioni SENZA IMPEGNO.
** salvo approvazione della finanziaria e concessionaria
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       COMPENSAZIONE DELL’ALTEZZA  
DEL SOGGETTO

Grazie allo statimetro integrato Pressy9 
calcola l’altezza dell’utilizzatore per portare 
il punto di rilevazione all’altezza del cuore. 

3

      BRACCIOLO MOBILE ED AUTOMATICO

Pressy9 misura l’altezza del soggetto e, grazie al 
bracciolo motorizzato, adegua automaticamente 
il livello del braccio a quello del cuore.

2       POLTRONCINA ERGONOMICA E ROTANTE

Rivestita in pelle con comodo schienale  
a comportamento dinamico risulta comoda  
e permette il massimo rilassamento durante  

la misura. La rotazione permette 
l’utilizzo anche da parte di soggetti 

a limitata capacità motoria.

4       BRACCIALE CON SISTEMA BREVETTATO  
NO GRAVITY®

Il bracciale automatico è completamente mobile 
e collegato alla macchina mediante un bilanciere 
che utilizza il sistema a brevetto internazionale 
NO GRAVITY®. Questo dispositivo permette 
di tenere il braccio in una posizione naturale 
eliminandone il peso e favorendone  
il rilassamento.

1

TECNOLOGIA BREVETTATA NO GRAVITY®

DISPLAY A COLORI 15” MULTIFUNZIONE  
E PERSONALIZZABILE

Le istruzioni di funzionamento vengono fornite 
a video in modo chiaro ed accattivante per 
permettere l’utilizzo all’utente in completa 
autonomia, senza intervento da parte  
del farmacista. Nella situazione di non utilizzo 
è possibile visualizzare testi, immagini o video 
personalizzati per promuovere prodotti o servizi.

AMPIA POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

Grazie all’intuitivo menù di navigazione  
è possibile in modo semplice ed autonomo 
impostare la tariffa della misurazione, attivare  
e disattivare la stampa, le impostazioni  
del display e di funzionamento.

MEMORIZZAZIONE DELLO STORICO  
SU CHIPCARD

Grazie al lettore chip-card integrato  
ed alla tessera elettronica personale ogni cliente 
avrà lo storico dei propri valori rilevati fino  
a 120 misurazioni: uno strumento essenziale 
per stabilire l’andamento di una cura  
ed un efficacissimo fattore di fidelizzazione  
del cliente.

FUNZIONAMENTO A MONETA O CHIP-CARD

La chip-card può fungere anche da moneta 
avendo caricato un certo importo scalabile.

STAMPA RISULTATI SU SCONTRINO 
PERSONALIZZABILE DA 112 MM

I risultati vengono stampati su scontrino da 112 
mm personalizzabile sia nell’intestazione che 
nei dati riportati. Massima, minima, pulsazioni 
medie e tracciato grafico del ritmo.  
La funzione di stampa è disattivabile  
sia da menù che in corso di misura. PESI E DIMENSIONI

Peso: 45 kg

Dimensioni d’ingombro cm: pedana 70x60; 
altezza 127 (compresa antenna statimetro 
161); Proiezione a terra 88x60 (88x78 
compreso display).



 

10

Pressy 7 è dotato di bracciale 
automatico, carrello scorrevole 
e poltroncina a comportamento 
dinamico: il massimo per una 
misurazione precisa e confortevole.

IL GIUSTO EQUILIBRIO 
TRA PRECISIONE ED ERGONOMIA

1

2

3

G A R A N Z I A 

24 mesi

Colore cod. 703

Colore cod. 702

Colore cod. 701
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       CARRELLO SCORREVOLE PER FACILITARE 
L’INSERIMENTO DEL BRACCIO

Pressy7 può essere agevolmente utilizzato 
anche da persone con limitata possibilità 
di movimento grazie all’esclusivo carrello 
scorrevole che non richiede la rotazione  
del busto per il posizionamento del braccio.

2

DISPLAY A COLORI 10” MULTIFUNZIONE  
E PERSONALIZZABILE

Le istruzioni di funzionamento vengono fornite 
a video in modo chiaro ed accattivante per 
permettere l’utilizzo all’utente in completa 
autonomia, senza intervento da parte del 
farmacista. Nella situazione di non utilizzo è 
possibile visualizzare testi, immagini o video 
personalizzati per promuovere prodotti o servizi.

AMPIA POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

Grazie all’intuitivo menù di navigazione è possibile 
in modo semplice ed autonomo impostare  
il costo della misurazione, attivare e disattivare la 
stampa, modificare i parametri del risultato  
e le impostazioni display e di funzionamento.

MEMORIZZAZIONE DELLO STORICO  
SU CHIPCARD

Grazie al lettore chip-card integrato ed alla 
tessera elettronica personale ogni cliente 
avrà lo storico dei propri valori rilevati fino a 
120 misurazioni: uno strumento essenziale 
per stabilire l’andamento di una cura contro 
l’ipertensione ed un efficacissimo fattore di 
fidelizzazione del cliente per la propria farmacia.

STAMPA RISULTATI SU SCONTRINO 
PERSONALIZZABILE DA 112 MM.

I risultati vengono stampati su scontrino da 112 
mm personalizzabile sia nell’intestazione che 
nei dati riportati. Massima, minima, pulsazioni 
medie e tracciato grafico del ritmo. La funzione 
di stampa è disattivabile sia da menù che in 
corso di misura.

FUNZIONAMENTO A MONETA O CHIP-CARD

La chip-card può fungere anche da moneta 
avendo caricato un certo importo scalabile.

      BRACCIALE MOBILE OMNIDIREZIONALE

Il bracciale automatico si può muovere in tutte 
le direzioni. In tal modo si adatta perfettamente 
all’altezza ed alla postura del soggetto,  
consentendogli una posizione naturale  
e rilassata.

1        POLTRONCINA ERGONOMICA

Rivestita in pelle e dotata di un ampio schienale 
a comportamento dinamico, la seduta risulta 
rilassante, quindi ottimale per una corretta 
misurazione.

3

PRECISIONE, ERGONOMIA, ECONOMIA

PESI E DIMENSIONI

Peso: 37 kg

Dimensioni d’ingombro cm: pedana 70x60; 
altezza 100; Proiezione a terra 74x68-88 
(100x88 compreso display).
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CON BRACCIALE ADATTIVO
 È IL “COMPATTO” COMPLETO E VERSATILE

STRUTTURA MINI SPAZIO

Una struttura compatta adatta sia alla versione 
con bracciale automatico che a quella  
con bracciale manuale. 

ALTRI COLORI DISPONIBILI

Versione da tavolo.

G A R A N Z I A 

24 mesi

Colore cod. 501

Colore cod. 502 Colore cod. 503
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PESI E DIMENSIONI

Peso: 4,5 kg

Dimensioni d’ingombro cm: 
18,5x26,5x28h.

ISTRUZIONI A VIDEO

Ampio display lcd retroilluminato di facile lettura 
con istruzioni a video in 4 lingue.

FUNZIONAMENTO A MONETE O CHIP-CARD.

MEMORIZZAZIONE DELLO STORICO  
SU CHIP-CARD

Grazie al lettore chip-card integrato ed alla 
tessera elettronica personale ogni cliente avrà 
lo storico dei propri valori rilevati fino a 120 
misurazioni.

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

Grazie all’intuitivo menù di navigazione  
è possibile in modo semplice ed autonomo 
impostare il costo della misurazione, attivare  
e disattivare la stampa, modificare  
le impostazioni display e di funzionamento.

BRACCIALE MOBILE E ADATTIVO

Un’errata posizione del braccio rispetto  
al corpo può compromettere l’esattezza  
della misurazione.

Grazie al bracciale completamente snodabile  
ed ergonomico i misuratori PRESSY5 
favoriscono il confort, il rilassamento  
e la postura naturale.

STAMPA DEI DATI

I risultati vengono stampati su scontrino 
personalizzabile sia nell’intestazione che nei dati 
riportati. Massima, minima, pulsazioni medie  
e tracciato grafico del ritmo cardiaco.

IL COMPATTO COMPLETO E VERSATILE

D I M E N S I O N I 
C O N T E N U T E ,  
A LT E  P R E S TA Z I O N I

CON BRACCIALE MANUALE

• ISTRUZIONI A VIDEO

• POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

• STAMPA DEI DATI

• FUNZIONAMENTO CON CHIP CARD

•  MEMORIZZAZIONE DELLO STORICO  
SU CHIP CARD

Peso: 8,3 kg

Dimensioni d’ingombro cm: 37x49;  
altezza 30.

PESI E DIMENSIONI

Massima efficienza e minimo ingombro, senza  
sconti in termini di qualità e prestazioni:



HOLTER
PRESSORIO

UN SERVIZIO IN PIÙ 
PER LA SALUTE 

DELLA TUA CLIENTELA
E DELLA TUA FARMACIA.

 



Da autorevoli studi medici è risultato che una quota non irrilevante di pazienti 
ipertesi in realtà non sono tali, bensì sono la conseguenza di diagnosi inaccurate, 
basate sui dati ricavati dalle misurazioni effettuate in ambulatorio.

Anche se le misurazioni sono state numerose ed eseguite in diverse visite,  
si è manifestata la tendenza a sovrastimare i valori pressori. 
Purtroppo, come è ben noto, le caratteristiche di variabilità della pressione  
arteriosa possono influenzare negativamente la correttezza della diagnosi.  
Il notissimo “effetto del camice bianco” è un esempio fondamentale.  
Se la stessa visita medica induce stimoli emotivi che fanno aumentare i valori 
pressori è chiaro che non bastano le misurazioni fatte in studio.

Da qui l’importanza dell’esame “delle 24 ore” che permette di rilevare  
l’andamento pressorio durante una normale giornata in cui il paziente  
si comporterà “normalmente”.  
In tal modo si avranno dati rilevati quando lavora, si riposa ecc. ed il medico  
potrà trarre conclusioni diagnostiche più corrette.

Qualche cenno sull’HOLTER PRESSORIO

0123



LA NOSTRA PROPOSTA:
VANTAGGI PER LA TUA FARMACIA...

BASTA LUNGHE ATTESE!
HOLTER PRESSORIO:

T E C N O L O G I A  I N  F A R M A C I A 
D A L  1 9 5 8

NOLEGGIALO QUI

PERCHÈ NOLEGGIARE 
L’HOLTER PRESSORIO 
IN QUESTA FARMACIA?

Perché non ci sono attese, né code
• l’apparecchio è sempre disponibile

Perché è il referto è immediato:
• lo ritiri alla riconsegna dell’apparecchio 

e lo porti dal tuo specialista di fiducia

Perché è vantaggioso:
• nessun costo specialistico aggiuntivo!

Risposte pronte e rapide per: 

•  monitoraggio della pressione arteriosa 

nell’arco delle 24 ore;

•  controllo della frequenza cardiaca;

•  valutazione del grado di ossigenazione 

del sangue.

I BENEFICI

 DELL’ESAME

Perché è comodo, economico e veloce:

• Niente code e niente burocrazia!

Perché è pratico:

• Il monitoraggio della pressione  

e della frequenza cardiaca diventa più semplice.

Perché i risultati dell’esame li ritiri subito:

• Li potrai portare al tuo medico già il giorno dopo,  

su carta o su file.

•  monitoraggio della pressione arteriosa 

nell’arco delle 24 ore;

•  controllo della frequenza cardiaca  

per rilevare eventuali aritmie  
(es. fibrillazione atriale).

I BENEFICI

 DELL’ESAME

0123

Perché è comodo, economico e veloce:

• Niente code e niente burocrazia!

Perché è pratico:

• Il monitoraggio della pressione  

e della frequenza cardiaca diventa più semplice.

Perché i risultati dell’esame li ritiri subito:

• Li potrai portare al tuo medico già il giorno dopo,  

su carta o su file.

•  monitoraggio della pressione  

arteriosa nell’arco delle 24 ore;

•  controllo della frequenza cardiaca  

per rilevare eventuali aritmie  
(es. fibrillazione atriale).

I BENEFICI

 DELL’ESAME

N.B.: la tasca va posizionata in base 

agli angoli indicati e più precisamente 

a 10 mm dal piede e a 18 mm dal lato 

sinistro.

10 mm

18  
mm

58 E cartello Holter pubblico 270716.indd   2

28/07/16   12:52
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Per definire un paziente iperteso non bastano misurazioni sporadiche anche se precise, 
perché la pressione varia per molteplici cause sia di natura fisica che psichica. Ad 
esempio è noto l’effetto “camice bianco” ovvero l’aumento dei valori pressori prodotto 
dall’emotività indotta dalla stessa visita medica.Per una diagnosi accurata e veritiera occorre disporre di molte misurazioni eseguite 
nelle condizioni in cui si trova il paziente nella sua giornata normale. Ecco perché 
l’Holter è utile: può funzionare per un’intera giornata durante tutte le fasi di attività o 
di riposo, mentre lavora, guarda la televisione, dorme ecc.

IN COSA CONSISTE L’ESAME

Il tuo cardiologo oppure il tuo medico di famiglia, nel prescriverti l’esame indicherà il 
tempo di osservazione, ad esempio 24 ore, e la frequenza delle rilevazioni, ad esempio  
ogni 15 minuti.
In pratica ogni quarto d’ora il dispositivo gonfierà d’aria il bracciale e lo sgonfierà 
lentamente, proprio come avviene durante la normale misurazione della pressione. 

COME FUNZIONA

COME SI FARicorda di indossare una camicia leggera a manica lunga che dovrai tenere per tutto il tempo della prova, anche la notte. Sopra la camicia potrai indossare quello che desideri, anche il pigiama.
Il farmacista posizionerà il dispositivo nel modo corretto.Ogni volta che il dispositivo inizierà a pompare aria nel bracciale dovrai avere cura di appoggiare la mano su una superficie in modo che il bracciale si venga a trovare all’altezza del cuore. Dormendo non dovrai preoccuparti di nulla poiché la posizione sdraiata soddisfa la regola.Terminato il periodo di tempo prescritto, nel nostro esempio le 24 ore, ritornerai in 

farmacia per rimuovere il dispositivo.
Il farmacista esporterà i dati contenuti nel dispositivo sul suo pc e stamperà il risultato 
che potrai portare o inviare al tuo cardiologo (o al tuo medico di famiglia) per la 
refertazione e la diagnosi.
Per qualsiasi informazione o se avrai bisogno di assistenza durante la prova, il tuo 
farmacista sarà a disposizione per aiutarti.

T E C N O L O G I A  I N  F A R M A C I A D A L  1 9 5 8

TIMBRO DELLA FARMACIA

PERCHÈ NOLEGGIARE 

L’HOLTER PRESSORIO 

IN QUESTA FARMACIA?

Perché è comodo, economico e veloce:

• Niente code e niente burocrazia!

Perché è pratico:

• Il monitoraggio della pressione  

e della frequenza cardiaca diventa più semplice.

Perché i risultati dell’esame li ritiri subito:

• Li potrai portare al tuo medico già il giorno dopo,  

su carta o su file.

•  monitoraggio della pressione arteriosa 

nell’arco delle 24 ore;

•  controllo della frequenza cardiaca  

per rilevare eventuali aritmie  

(es. fibrillazione atriale).I BENEFICI

 DELL’ESAME

0123
LA TECNOMEDICA 
È AL TUO FIANCO 
per aiutarti a creare un servizio 
in più per i tuoi clienti, il noleggio 
dell’apparecchio per il monitoraggio 
della pressione e della frequenza 
cardiaca.

Con l’acquisto dell’apparecchio,  
La Tecnomedica ti fornirà anche 
un accattivante e comunicativo 
cartello da banco corredato  
da volantini personalizzabili  
con il timbro della tua Farmacia,  
per promuovere il servizio in 
maniera efficace e professionale.

IL VANTAGGIO 
ECONOMICO Applicando al servizio 
una tariffa uguale, o addirittura inferiore 
all’ammontare del ticket sanitario, la farmacia 
sarà in condizione di realizzare in breve tempo 
un risultato economico profittevole.

Basteranno poche prestazioni per ripagare 
il costo del dispositivo, senza nemmeno 
tener conto della possibilità di ammortizzare 
fiscalmente il bene strumentale.

NOLEGGIO HOLTER: 
PER FIDELIZZARE 
SEMPRE PIÙ 
CLIENTI Introdurre questo 
nuovo servizio significa migliorare 
ulteriormente l’immagine ed il 
ruolo della farmacia quale centro 
polifunzionale al passo coi tempi, 
dove la tecnologia si sposa con le doti 
umane e professionali di attenzione 
alle esigenze della clientela.



... VANTAGGI PER I TUOI CLIENTI
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FUNZIONAMENTO
E CARATTERISTICHE TECNICHE

Con questo servizio i tuoi clienti potranno 
noleggiare l’apparecchio Holter direttamente 
nella tua Farmacia, con la certezza di riceverlo  
in tempi brevissimi, se non addirittura 
immediatamente.

A esame concluso sarai tu a stampare in tempo 
reale i risultati su carta oppure su file.

 RAPIDITÀ: nessun tempo d’attesa;

  EFFICIENZA: tutto svolto direttamente 
in farmacia senza procedure burocratiche;

  ASSISTENZA: per qualsiasi chiarimento, 
informazione e consiglio.33

22
11

L’applicazione del dispositivo è molto semplice: basta avvolgere il bracciale al braccio e fissare il dispo-
sitivo con la sua cintura e la sua tracolla. 

Per ragioni igieniche è preferibile che il paziente indossi una camicia leggera con maniche lunghe, così il 
bracciale viene avvolto sopra la camicia e non a contatto con la pelle.

Il paziente non dovrà rimuovere nulla e tenere la camicia per tutto il tempo della prova,  anche la notte: 
potrà indossarci sopra il pigiama se lo desidera, così come potrà indossare normalmente giacca, cap-
potto ecc.

Unica avvertenza: al fine di realizzare dati omogenei occorre che il paziente  posizioni il braccio all’incirca 
nella stessa posizione ogni volta che sente che il dispositivo stringe il braccio perché inizia la misurazio-
ne. Idealmente il centro del bracciale dovrebbe trovarsi all’altezza del cuore. Quindi il paziente dovrà ap-
poggiare la mano del braccio interessato su di una qualsiasi superficie che permetta di ottenere  questa 
condizione. Dormendo non dovrà preoccuparsi di nulla poiché la posizione orizzontale soddisfa la regola.

Terminato il periodo di tempo prescritto, il paziente ritornerà in farmacia per rimuovere il dispositivo. 
A questo punto basterà  estrarre i dati contenuti nel dispositivo collegandolo ad un pc e stampare il 
risultato sulla carta oppure consegnare il file.

DISPLAY LCD A COLORI 2.4”

METODO DI MISURA OSCILLOMETRICO

RANGE PRESSIONE ADULTI: 0~290 mmHg

RANGE PULSAZIONI 40~240 / min

RANGE DI ALLARME
ADULTI:  SYS 40~270 mmHg 

DIA 10~215 mmHg

LIMITE PRESSIONE ADULTI: 295 ± 5 mmHg

RISOLUZIONE

PRESSIONE:  
1 mmHg

PULSAZIONI:  
±2 bpm oppure ±2%

ACCURATEZZA PRESSIONE 
BRACCIALE

±3 mmHg

TEMPERATURA/UMIDITÀ DI 
ESERCIZIO

+5°C~+40°C 15%RH~80%RH

TEMPERATURA/UMIDITÀ 
DI TRASPORTO  

E IMMAGAZZINAMENTO
–20°C~+55°C ≤95%RH

PRESSIONE ATMOSFERICA 80kPa~105kPa

BATTERIE (non incluse)
2 BATTERIE ALCALINE  
TIPO “AA”.

DIMENSIONI 128 x 69 x 36 mm

PESO Dispositivo, 220 g (escl. batterie). 
Con bracciale, 350g.



le bilance più precise  
della categoria,  

con scarto ai 50 g!

TUTTI I PRODOTTI* SONO ACQUISTABILI 
CON PAGAMENTO IN 18 MESI AD INTERESSI ZERO**

* con valore maggiore di 2.000 euro (IVA esclusa)
** salvo approvazione di finanziaria e concessionaria



DESIGN ELEGANTE, FUNZIONALE,  
E DI FACILE INTEGRAZIONE  

ALL’INTERNO DELLA FARMACIA

le bilance più precise  
della categoria,  

con scarto ai 50 g!
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Colore cod. 401 Colore cod. 403

Colore cod. 402

G A R A N Z I A 

24 mesi
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LA PIÙ AVANZATA BILANCIA PESAPERSONE 

MULTIFUNZIONE

PEDANA

Ergonomica, antiscivolo, stabile e confortevole.

OPTIONAL RUOTE

A richiesta la bilancia viene fornita con due ruote  
∅ mm 100 per consentirne un facile 
spostamento.

GESTIONE AUTONOMA DELLA TARIFFA

La tariffa può essere facilmente programmata 
e variata in qualsiasi momento senza richiedere 
alcun intervento tecnico.

CONNESSIONE

CONNESSIONE USB

La possibilità di connessione USB permette 
al farmacista di interagire con la macchina, 
inserendo file jpg, in modo semplice e veloce.

FUNZIONAMENTO A MONETE

La gettoniera elettronica è installata sul fronte 
della macchina e accetta tutti i tagli di monete 
da 0,10 a 1,00 euro. È pratica da utilizzare,  
e comoda da svuotare. 

MEMORY CARD MULTIFUNZIONE

La memory card, grazie al microchip incorporato, 
può essere utilizzata come una carta 
ricaricabile: ad ogni utilizzo viene detratto  
dalla macchina l’importo dovuto.  
Ad esaurimento del credito si può ricaricare 
dell’importo desiderato. 

SCONTRINO PERSONALIZZABILE E DI FACILE 
LETTURA

È possibile inserire nello scontrino 
un’intestazione personalizzata della Farmacia.

DISPLAY 15” MULTIFUNZIONI 
PERSONALIZZABILE

Una bella presenza a colori. Le istruzioni  
di funzionamento vengono trasmesse,  
in multilingue, tramite videoanimazioni.  
Nella situazione di non utilizzo il display  
si trasforma in una videovetrina per filmati 
personalizzati o messaggi promozionali, che voi 
stessi potrete comporre utilizzando il vostro PC. 
Sempre in modo autonomo potrete gestire  
le pagine stabilendone la durata  
e la successione.

PESI E DIMENSIONI

Peso: 50 kg

Dimensioni d’ingombro cm: pedana 54x35; 
altezza 170 (compresa antenna statimetro 
232);  
Proiezione a terra 80x35.
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STATIMETRO

La statura viene rilevata grazie ad uno 
statimetro elettronico, con precisione di 10 mm.

FUNZIONAMENTO A MONETE

La gettoniera elettronica è installata sul fronte  
della macchina e accetta tutti i tagli di monete  
da 0,10 a 1,00 euro. 
È pratica da utilizzare, e comoda da svuotare. 

MEMORY CARD MULTIFUNZIONE

La memory card, grazie al microchip incorporato, 
può essere utilizzata come una carta 
ricaricabile: ad ogni utilizzo viene detratto  
dalla macchina l’importo dovuto.  
Ad esaurimento del credito si può ricaricare 
dell’importo desiderato. 

PESI E DIMENSIONI

Peso: 40 kg

Dimensioni d’ingombro cm: 
pedana 54x35; altezza 167 
(compresa antenna statimetro 
232);  
Proiezione a terra 73x35.

Colore cod. 601

Colore cod. 603Colore cod. 602 

G A R A N Z I A 

24 mesi



Design  
ed ergonomia 

ad un prezzo... leggero!

Contattaci senza impegno 
per saperne di più!
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DUE VERSIONI, CON O SENZA STATIMETRO

Nella versione con statimetro, Pesofarma 2 
fornisce il peso effettivo e il peso ideale,  
sulla base della costituzione fisica di uomini  
e donne.

FUNZIONAMENTO A MONETE

La gettoniera elettronica è installata sul fronte 
della macchina e accetta tutti i tagli di monete 
da 0,10 a 1,00 euro. È pratica da utilizzare e 
comoda da svuotare. 

PEDANA STABILE

Ergonomica, antiscivolo, la pedana pesa oltre 28 
kg ed è quindi stabile e sicura anche per persone 
anziane o con problemi di deambulazione.

OPTIONAL RUOTE

A richiesta la bilancia viene fornita con due ruote  
∅ mm 100 per consentirne un facile 
spostamento.

PRECISIONE DI PESATA

Pesofarma 2 misura il peso con un margine di 
esattezza di 50 grammi, il minore e più preciso 
nella categoria delle bilance professionali.

COD. 203COD. 202COD. 201

DISPONIBILE IN TRE COLORI

PESI E DIMENSIONI

Peso: 37 kg

Dimensioni d’ingombro cm: pedana 54x35; 
altezza 115 (compresa antenna statimetro 
230);  
Proiezione a terra 60x35.

G A R A N Z I A 

24 mesi



La croce luminosa è il biglietto 
da visita della farmacia. 

Un’insegna moderna ed ecologica 
segnala ai clienti un ambiente 

al passo coi tempi, 
efficiente e funzionale.

“

“
TUTTI I PRODOTTI* SONO ACQUISTABILI 

CON PAGAMENTO IN 18 MESI AD INTERESSI ZERO**

* con valore maggiore di 2.000 euro (IVA esclusa)
** salvo approvazione di finanziaria e concessionaria



C O L O R E

SISTEMA MODULARE DI COMUNICAZIONE VISIVA
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ESSERE UNICI CONVIENE

PC

PROGRAMMAZIONE FACILE

Grazie all’intuitivo software in dotazione  
con collegamento wireless è facile impostare  
le animazioni precaricate oppure realizzare 
nuove schermate personalizzate. 

Tutto dall’interno della propria farmacia senza 
bisogno di cavi né di collegamenti internet. 

IMMAGINI AD ALTA DEFINIZIONE

Ogni fila di led è delimitata da speciali lamelle in materiale plastico ad alta resistenza con profilo 
sporgente. Le immagini restano così nitide garantendo ampi angoli di visualizzazione e la superficie 
dei led è ulteriormente protetta dagli agenti esterni. 

La termostatazione dell’impianto di alimentazione preserva i trasformatori da pericolosi aumenti di 
temperatura attivando, in caso di emergenza, la ventilazione forzata fino al ripristino delle condizioni 
ottimali. 

TELAIO IN ALLUMINIO

Per garantire l’assoluta inalterabilità negli anni 
scegliamo telai in alluminio trattati con una 
speciale verniciatura anti-corrosione.

Belle ma anche molto robuste. Le croci 
funzionano anche in condizioni di lavoro 
estreme: pioggia, neve, freddo intenso o alte 
temperature. 

Grazie alla componentistica di primissima qualità  
e all’attenzione al dettaglio le croci CROSSY  
serviranno la vostra farmacia per moltissimi 
anni. 

SOLIDE E SICURE

PROTEZIONE DA ACQUA ED UMIDITÀ

I led vengono annegati per un terzo della loro altezza da una speciale resina che ne sigilla i contatti 
elettrici, lasciando emergere solo le estremità. 

Le lampade sono così protette dagli agenti esterni ed allo stesso tempo brillanti, non essendo 
coperte da schermi o trattamenti superficiali. 

3       ANNI DI 

GARANZIA3
Da 60 anni produciamo apparecchiature 
elettromedicali: 

qualità costruttiva,  
robustezza  
e servizio post vendita  
sono le nostre regole. 

ASSISTENZA TOTALE 

SERVICE

ASSISTENZA CLIENTI

CROSSY 82

CROSSY 107

CROSSY 82

CROSSY 107

REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA LUMINOSITÀ PER RIDURRE  
IL CONSUMO ENERGETICO

Massima potenza durante il giorno per una perfetta leggibilità anche sotto  
il sole e luminosità ridotta di notte per ridurre al minimo i consumi.

L’installazione delle croci 
è un servizio LA TECNOMEDICA  
incluso nel prezzo!
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UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

Massima visibilità in ogni condizione 
meteorologica. 

La croce è personalizzabile  
con il nome della farmacia,  
temperatura, orari di apertura,  
giochi grafici e messaggi  
sempre diversi per i clienti  
come auguri e promozioni.

ATTENZIONE PER LA NATURA  
ED ECONOMICITÀ

Riciclabili per oltre l’80% e consumi ridotti fino 
al 70% grazie a lampade led con una vita media 

di 100.000 ore pari a più di 11 anni.

LED RISPARMIO ENERGETICO

 –70%
LAMPADE FLUORESCENTI

LED

L’AMBIENTE RINGRAZIA

New!
  PAG. 31SISTEMA MODULARE DI COMUNICAZIONE VISIVA
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ENTRA IN UN MONDO  
A COLORI

VISIONI NITIDE EFFETTO CINEMA

Grazie ai suoi 18.432 led su poco meno di 1 metro quadrato di superficie, CROSSY107 garantisce 
un’altissima visibilità in qualunque situazione.

Questa insegna vi permetterà di personalizzare la vostra farmacia in totale libertà e di farvi notare 
grazie ai 16 milioni di colori disponibili. 

STRUTTURA Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione

GRADO DI PROTEZIONE IP65

DIMENSIONI 135 x 107 x 10 cm

PESO 25 kg

Nº LED 18.432 led RGB tipo SMD alta luminosità >6000 mcd

AREA LUMINOSA PER FACCIATA 0,91 m2

ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE 120°/60°

ALIMENTAZIONE 220/230 V

CONSUMO MEDIO 120 W

MONTAGGIO A muro o palo

FUNZIONI

• Effetto 3D a 256 sfumature
• Video ed immagini
• Messaggi di testo
• Ora, data e temperatura
• Giochi grafici luminosi preimpostati
•  Programmazione tramite RF wireless e software in dotazione

107 cm

24,6 cm

36
,5

 c
m

10
7 

cm

p. 10 cm

135 cm

Dai più colore
alla tua farmacia!

GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO  
CON IL TUO SMARTPHONE O VAI SU

https://www.youtube.com/watch?v=Vapdhv7GCNg

G A R A N Z I A 

36 mesi
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La tua farmacia
più dinamica e visibile
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SCEGLI IL VERDE 
PIÙ BRILLANTE

VISIONI NITIDE CON EFFETTI TRIDIMENSIONALI

CROSSY82 è una croce a led di colore verde ad altissima luminosità con effetti tridimensionali. 

Questa insegna vi permetterà di personalizzare la vostra farmacia in totale libertà e di rendervi visibili 
in modo speciale grazie ai 2.560 led luminosi, agli effetti 3D e alle 256 sfumature di colore.

STRUTTURA Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione

GRADO DI PROTEZIONE IP65

DIMENSIONI 111 x 82 x 10 cm

PESO 16 kg

Nº LED 2.560 led colore verde alta luminosità >6000 mcd

AREA LUMINOSA PER FACCIATA 0,37 m2

ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE 120°/60°

ALIMENTAZIONE 220/230 V

ASSORBIMENTO MAX 115 W

MONTAGGIO A muro o su palo

FUNZIONI

• Effetto 3D a 256 sfumature
• Messaggi di testo
• Ora, data e temperatura
• Giochi grafici luminosi preimpostati
•  Programmazione tramite RF wireless e software in dotazione

82 cm

82
 c

m

24,6 cm

26
,8

 c
m

111 cm

p. 10 cm

GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO  
CON IL TUO SMARTPHONE O VAI SU 

https://www.youtube.com/watch?v=zWQqRq9Mh68

Disponibile anche 
con led blu.

G A R A N Z I A 

36 mesi
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UNA LINEA ORIGINALE ED ELEGANTE

Grandi dimensioni e tanti led per distinguersi e farsi riconoscere a colpo d’occhio.

CROSSY RING è programmabile sia nella zona centrale che sull’anello esterno.

STRUTTURA Bifacciale con trattamento anti-corrosione

GRADO DI PROTEZIONE IP65

DIMENSIONI 157 x 119 x 10 cm

Nº LED 5.632

AREA LUMINOSA PER FACCIATA 0,77 m2

ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE 120°/60°

ALIMENTAZIONE 220/230 V

CONSUMO MEDIO 100 W

MONTAGGIO A muro o palo

FUNZIONI

• Effetto 3D a 256 sfumature
• Messaggi di testo
• Ora, data e temperatura
• Giochi grafici luminosi preimpostati
•  Programmazione tramite RF wireless WI-FI e software in dotazione

GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO  
CON IL TUO SMARTPHONE O VAI SU

https://www.youtube.com/watch?v=YoxVvuMV_pE

VISIBILITÀ A TUTTO 
TONDO

Fai dialogare la farmacia
con i tuoi clienti...

G A R A N Z I A 

36 mesi

135 cm

89 cm

∅
 11

9 c
m
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•  CREA LA TUA SCRITTA LUMINOSA IN TOTALE AUTONOMIA 
Puoi comunicare efficacemente le tue iniziative o promozioni, 
utilizzando un PC e collegandoti via cavo.

•  LOGOLED È MODULARE E DISPONIBILE IN DUE ALTEZZE 
-  Modulo R, cm 16;

   -  Modulo Q, cm 32. 

•  IDEALE PER LA VETRINA MA FACILMENTE INSERIBILE  
SU PARETI E SCAFFALI 
Scegli le composizioni più adatte agli spazi disponibili nella tua 
farmacia e, mentre i clienti aspettano il loro turno, attrai la loro 
attenzione sulle tue comunicazioni (alcuni esempi a pag. 29).

•  DISPONIBILE IN DUE DEFINIZIONI 
-  Standard (P10) in verde, oppure blu, per impiego 

sia in ambiente interno, sia esterno;

   -  Alta (P3,75) in bicolore verde e rosso, per impiego in 
ambiente interno.

•  GARANZIA 3 ANNI

SCOPRI L’EFFICACIA DI UNA COMUNICAZIONE 
DIRETTA E MIRATA

...e dai più valore
alla tua professionalità

Fai dialogare la farmacia
con i tuoi clienti...

G A R A N Z I A 

36 mesi
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PIÙ COMUNICAZIONE 
PIÙ VANTAGGI PER LA TUA FARMACIA

ALCUNI ESEMPI DI UTILIZZO
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CREA LA TUA SCRITTA LUMINOSA
IN TOTALE AUTONOMIA

Il “pannello portatile”. Programmabile con brevi 
scritte e giochi luminosi. Posizionabile in vetrina: 
aumenta la visibilità della farmacia con croce 
a bandiera non visibile frontalmente, oppure 
installabile all’esterno al posto della croce 
classica (solo P10).

Ingombro contenuto ed alta visibilità. Può 
essere installato sotto una croce esistente per 
aumentarne la visibilità e aggiungere ad esempio 
orari di apertura e servizi, oppure posizionato in 
vetrina.

Pannello di grandi dimensioni ideale per essere 
usato come insegna oppure per visualizzare una 
grande quantità di informazioni, immagini ed 
animazioni.  
Visibile da molto lontano ed in qualsiasi 
condizione meteo.

Una grande superfice a disposizione  
con infinite possibilità di programmazione.  
Ideale per l’interno della farmacia.

INQUADRA IL QR CODE 
E GUARDA GLI ESEMPI DI FUNZIONAMENTO!

OPPURE VAI SU:
 https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ONeGUyXVtPSw4lwFhnEV1p0JDG7g9xe

ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONI DEI PANNELLI
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CONFIGURAZIONI DISPONIBILI CON PANNELLI 
PER INTERNO ED ESTERNO LOGOLED P10

I LOGOLED P10 sono disponibili in verde oppure in blu in 8 differenti altezze  
e 12 lunghezze. Possibilità di utilizzo sia in ambiente interno che esterno.

H1
altezza 
cm 22

H2
altezza 
cm 38

H3
altezza 
cm 54

H4
altezza 
cm 70

H5
altezza 
cm 86

H6
altezza 
cm 102

H7
altezza 
cm 118

H8
altezza 
cm 134

cod. 
P10 H1L1 

512 led

cod. 
P10 H2L1 
1.024 led

cod. 
P10 H3L1 
1.536 led

cod. 
P10 H4L1 
2.048 led

cod. 
P10 H5L1 
2.560 led

cod. 
H6L1 

3.072 led

cod. 
H7L1 

4.096 led

cod. 
H8L1 

4.608 led

L1
lunghezza 

cm 38

cod. H1L2 
1.024 led

cod. H2L2 
2.048 led

cod. H3L2 
3.072 led

cod. H4L2 
4.096 led

cod. H5L2 
5.120 led

cod. H6L2 
6.144 led

cod. H7L2 
8.192 led

cod. H8L2 
9.216 led

L2
lunghezza 

cm 70

cod. H1L3 
1.536 led

cod. H2L3 
3.072 led

cod. H3L3 
4.608 led

cod. H4L3 
6.144 led

cod. H5L3 
7.680 led

cod. H6L3 
9.216 led

cod. H7L3 
12.288 led

cod. H8L3 
13.824 led

L3
lunghezza 

cm 102

cod. H1L4 
2.048 led

cod. H2L4 
4.096 led

cod. H3L4 
6.144 led

cod. H4L4 
8.192 led

cod. H5L4 
10.240 led

cod. H6L4 
12.288 led

cod. H7L4 
16.384 led

cod. H8L4 
18.432 led

L4
lunghezza 

cm 134

cod. H1L5 
2.560 led

cod. H2L5 
5.120 led

cod. H3L5 
7.680 led

cod. H4L5 
10.240 led

cod. H5L5 
12.800 led

cod. H6L5 
15.360 led

cod. H7L5 
20.480 led

cod. H8L5 
23.040 led

L5
lunghezza 

cm 166

cod. H1L6 
3.072 led

cod. H2L6 
6.144 led

cod. H3L6 
9.216 led

cod. H4L6 
12.288 led

cod. H5L6 
15.360 led

cod. H6L6 
18.432 led

cod. H7L6 
24.576 led

cod. H8L6 
27.648 led

L6
lunghezza 

cm 198

cod. H1L7 
3.584 led

cod. H2L7 
7.168 led

cod. H3L7 
10.752 led

cod. H4L7 
14.336 led

cod. H5L7 
17.920 led

cod. H6L7 
21.504 led

cod. H7L7 
28.672 led

cod. H8L7 
32.256 led

L7
lunghezza 

cm 230

cod. H1L8 
4.096 led

cod. H2L8 
8.192 led

cod. H3L8 
12.288 led

cod. H4L8 
16.384 led

cod. H5L8 
20.480 led

cod. H6L8 
24.576 led

cod. H7L8 
32.768 led

cod. H8L8 
36.864 led

L8
lunghezza 

cm 262

cod. H1L9 
4.608 led

cod. H2L9 
9.216 led

cod. H3L9 
13.824 led

cod. H4L9 
18.432 led

cod. H5L9 
23.040 led

cod. H6L9 
27.648 led

cod. H7L9 
36.864 led

cod. H8L9 
41.472 led

L9
lunghezza 

cm 294

cod. H1L10 
5.120 led

cod. H2L10 
10.240 led

cod. H3L10 
15.360 led

cod. H4L10 
20.480 led

cod. H5L10 
25.600 led

cod. H6L10 
30.720 led

cod. H7L10 
40.960 led

cod. H8L10 
46.080 led

L10
lunghezza 

cm 326

cod. H1L11 
5.632 led

cod. H2L11 
11.264 led

cod. H3L11 
16.896 led

cod. H4L11 
22.528 led

cod. H5L11 
28.160 led

cod. H6L11 
33.792 led

cod. H7L11 
45.056 led

cod. H8L11 
50.688 led

L11
lunghezza 

cm 358

cod. H1L12 
6.144 led

cod. H2L12 
12.288 led

cod. H3L12 
18.432 led

cod. H4L12 
24.576 led

cod. H5L12 
30.720 led

cod. H6L12 
36.864 led

cod. H7L12 
49.152 led

cod. H8L12 
55.296 led

L12
lunghezza 

cm 390

LOGOLED P10  Dimensioni comprensive di cornice con tolleranza ± 2 cm

10 mm
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CONFIGURAZIONI DISPONIBILI CON PANNELLI 
SOLO PER INTERNI LOGOLED P3,75

I LOGOLED P375 (alta definizione) sono disponibili in bicolore verde/rosso  
in 4 dif-ferenti altezze e 12 lunghezze. Per utilizzo in ambiente interno.

H1
altezza 

cm 21,2

H2
altezza 

cm 36,4

H3
altezza 

cm 51,6

H4
altezza 

cm 66,8

cod. H1L1 2.048 led cod. H2L1 4.096 led cod. H3L1 6.144 led cod. H4L1 8.192 led
L1

lunghezza 
cm 26,4

cod. H1L2 4.096 led cod. H2L2 8.192 led cod. H3L2 12.288 led cod. H4L2 16.384 led
L2

lunghezza 
cm 66,8

cod. H1L3 6.144 led cod. H2L3 12.288 led cod. H3L3 18.432 led cod. H4L3 24.576 led
L3

lunghezza 
cm 97,2

cod. H1L4 8.192 led cod. H2L4 16.384 led cod. H3L4 24.576 led cod. H4L4 32.768 led
L4

lunghezza 
cm 127,6

cod. H1L5 10.240 led cod. H2L5 20.480 led cod. H3L5 30.720 led cod. H4L5 40.960 led
L5

lunghezza 
cm 158

cod. H1L6 12.288 led cod. H2L6 24.576 led cod. H3L6 36.864 led cod. H4L6 49.152 led
L6

lunghezza 
cm 188,4

cod. H1L7 14.336 led cod. H2L7 28.672 led cod. H3L7 43.008 led cod. H4L7 57.344 led
L7

lunghezza 
cm 218,8

cod. H1L8 16.384 led cod. H2L8 32.768 led cod. H3L8 49.152 led cod. H4L8 65.536 led
L8

lunghezza 
cm 249,2

cod. H1L9 18.432 led cod. H2L9 36.864 led cod. H3L9 55.296 led cod. H4L9 73.728 led
L9

lunghezza 
cm 279,6

cod. H1L10 20.480 led cod. H2L10 40.960 led cod. H3L10 61.440 led cod. H4L10 81.920 led
L10

lunghezza 
cm 310

cod. H1L11 22.528 led cod. H2L11 45.056 led cod. H3L11 67.584 led cod. H4L11 90.112 led
L11

lunghezza 
cm 340,4

cod. H1L12 24.576 led cod. H2L12 49.152 led cod. H3L12 73.728 led cod. H4L12 98.304 led
L12

lunghezza 
cm 370,8

LOGOLED P3,75  Dimensioni comprensive di cornice con tolleranza ± 2 cm

3,75 mm



Maggiore libertà 
e sicurezza 

durante il turno

Il primo modello di SUPERTECA 
prodotto nel 1993.

TUTTI I PRODOTTI* SONO ACQUISTABILI 
CON PAGAMENTO IN 18 MESI AD INTERESSI ZERO**

* con valore maggiore di 2.000 euro (IVA esclusa)
** salvo approvazione di finanziaria e concessionaria



Programmazione  
automatica degli avvisi  
dei turni: per dire addio  
al vecchio cartello!

Mappa interattiva  
navigabile per l’indicazione  
delle farmacie di turno  
più vicine (versione TouchScreen).

Funzione di chiamata  
su telefoni fissi 
e cellulari.

Webcam di sicurezza 
(versione TouchScreen). 

Promozione di prodotti  
e servizi.

Due modelli,  
TouchScreen e Standard.
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Superteca:  
tecnologia amica.

Migliora la qualità della vita.
Protegge e promuove  

la tua attività.

ALIMENTAZIONE
ESTERNA:  AC 220/240V - 50/60Hz

INTERNA:  DC 12V - 5A

GRADO DI PROTEZIONE IP65

TEMPERATURA 
DI FUNZIONAMENTO –30 / +50 °C

DIMENSIONI 384 x 358 x 60 mm

PESO 9 kg

VIDEO

LCD DISPLAY: 15” TFT

TOUCH SCREEN*: CAPACITIVO

PIXEL PITCH: 0,297 x 0,297mm

ANGOLO DI VISIONE: ORIZZONTALE: 160° - VERTICALE: 140°

FUNZIONI

PULSANTE FRONTALE:  Chiamata con possibilità  
di streaming video tramite LAN

COMUNICAZIONE: Sistema GSM integrato

MICROFONO: 1 microfono frontale integrato

ALTOPARLANTI: 2 altoparlanti integrati

WEBCAM*: 1 webcam integrata * VERSIONE SUPERTECA TS

REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA LUMINOSITÀ PER RIDURRE IL CONSUMO ENERGETICO

Massima potenza durante il giorno per 
una perfetta leggibilità anche sotto il sole 
battente.

Funzionalità ridotta nelle ore di buio.

ECCELLENTE VISIBILITÀ
A TUTTE LE ORE DEL GIORNO E DELLA NOTTE

La bacheca ha uno schermo di ultima  
generazione di 15” ad alta luminosità.

La versione touch screen (SUPERTECA TS),  
è dotata di schermo capacitivo, in grado  
di rilevare tocchi multipli con la massima 
precisione ed intuitività di utilizzo.

TECNOLOGIA INTUITIVA

E RISPARMIO ENERGETICO

G A R A N Z I A 

24 mesi
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COMUNICA SERVIZI, PROMOZIONI E MESSAGGI  
IN MODO EFFICACE

A farmacia aperta la bacheca diventa un formidabile 
strumento per la comunicazione.

Con la funzione Cartello è possibile visualizzare testi, 
immagini o filmati. Si può così promuovere un nuovo 
servizio, una linea di prodotti o fare gli auguri per le feste. 
La bacheca mette a disposizione decine di cartelli 
personalizzabili con la possibilità di crearne sempre di nuovi.

COMUNICAZIONE OTTIMALE
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VISUALIZZAZIONE DELLE FARMACIE PIÙ VICINE

In modo chiaro ed intuitivo la bacheca mostra sull’ampio 
schermo di 15” le farmacie di turno nella zona di pertinenza, 
dalla più vicina alla più lontana. 

È anche visualizzata la farmacia più vicina del turno seguente; 
un’informazione importante se in prossimità dello scadere  
del turno.

La versione touch screen (SUPERTECA TS), è dotata di una 
mappa interattiva  a tutto schermo navigabile con il tocco  
delle dita.

VERSIONE TOUCH SCREEN

VERSIONE STANDARD

TUTTO AUTOMATICO, MA SEMPRE SOTTO CONTROLLO

 La bacheca è interamente programmata da remoto: il dispositivo è collegato  
in rete tramite connessione LAN e riceve automaticamente la programmazione 
dei turni comprensiva di eventuali cambiamenti: tutto quello che dovete fare  
è collegare la bacheca alla rete, l’aggiornamento avverrà in modo autonomo.

 In ogni caso SUPERTECA consente di intervenire manualmente per modificare  
le scritte visualizzate.

CONTATTO A CHIAMATA E VISUALIZZAZIONE VIA WEBCAM 

Grazie alla funzione di chiamata multipla su telefono fisso o mobile non sarà più 
necessaria la presenza fisica all’interno della farmacia: verrete avvisati solo quando 
necessario.

 Grazie alla webcam in dotazione (SUPERTECA TS), potrete vedere  
chi sta chiamando e leggere la ricetta. Le immagini vengono registrate  
e tenute in memoria per ogni evenienza.

WEBCAM

LAN

PC

PIÙ LIBERTÀ E SICUREZZA

Innovazione pura 
 al prezzo più basso 

del mercato!

Informazioni di contatto  
a pagina 53.
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Protetta da una struttura in acciaio e vetro temperato antisfondamento, 
SUPERTECA è esente da delicate parti in movimento come dischi rigidi  
o ventole di raffreddamento.

RESISTE AL CALDORESISTE AL FREDDO

NESSUN INGRANAGGIO

MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ

 AUTODIAGNOSI: LA NOSTRA TECNOLOGIA  
PER LA TUA TRANQUILLITÀ

L’esposizione dei turni, oltre che un servizio per il cittadino,  
è un obbligo per la farmacia prescritto dalle norme vigenti:  
in caso di inadempimento è possibile incorrere in pesanti sanzioni.

Per non correre rischi la bacheca è dotata del più avanzato sistema 
di autodiagnosi e comunicazione di allarme per garantire  
la continuità del servizio: ogni 3 minuti il dispositivo avvia un ciclo  
di verifica dei parametri come la presenza di alimentazione,  
la connessione alla rete, il funzionamento dello schermo.

 In caso di rilevato malfunzionamento SUPERTECA 
invia in automatico un avviso tramite chiamata 
ed sms anche in caso di black-out.

AVVISI DIAGNOSI OGNI 5 MINUTI

SMS

TECNOLOGIA INNOVATIVA CHE DURA NEL TEMPO 
Pioggia, neve, freddo intenso e alte temperature: 
SUPERTECA è progettata e costruita in Italia  
per resistere alle più severe condizioni ambientali.

SMS

PACCHETTO EVO 1

Collegamento internet assente. La bacheca continua a funzionare regolarmente ma non possono essere effettuati aggiornamenti.

Linea telefonica assente: pulsante di chiamata non funzionante.

Alimentazione elettrica assente. La bacheca sta funzionando utilizzando la sua riserva di energia.

Bacheca non funzionante. Occorre intervenire al più presto con un cartello di emergenza. Il tecnico di zona è già stato avvisato.
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BILANCIA DA LABORATORIO PA513CM 

A CALIBRAZIONE AUTOMATICA

PANNELLI REMOVIBILI PER UN COMODO ACCESSO E UNA FACILE PULIZIA

Per soddisfare le richieste di una semplice pulizia spesso espresse dagli utenti abituali, il paravento 
delle Pioneer è stato dotato di porte e pannelli facili da rimuovere. Lo smontaggio richiede pochissimi 
secondi e tutti i componenti, incluso l’alloggiamento della bilancia, possono essere rapidamente puliti.

La facilitazione della pulizia periodica aiuta ad evitare la contaminazione dei campioni e prolunga  
la durata del prodotto. Inoltre una capottina protettiva di serie offre una protezione aggiuntiva contro  
i versamenti accidentali e aiuta a ridurre al minimo il pericolo di danni al display e al tastierino.

Nell’eventuale caso di rotture, le porte o i pannelli di sostituzione possono essere installati in pochi 
secondi.

CALIBRAZIONE AUTOMATICA

Consente l’esecuzione della taratura della 
bilancia prima dell’uso senza dover ricorrere  
a pesi esterni.

Basandosi sulla esperienza maturata in più  
di un secolo di sviluppo di bilance da laboratorio 
di alta qualità, OHAUS propone ora una Bilancia 
di Precisione per soddisfare i requisiti della 
Farmacopea ufficiale XII ed. - Tabella 6 – 
Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia

∅ PIATTO 120 mm

G A R A N Z I A 

24 mesi
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IMPOSTAZIONI AMBIENTALI SELEZIONABILI 
PER OPERAZIONI IN QUALUNQUE 
CONDIZIONE

Per adattarsi alle condizioni operative  
del mondo reale, la bilancia PA513CM è dotata  
di impostazioni ambientali selezionabili anche 
per compensare vibrazioni e altri inconvenienti.

CALIBRAZIONE AUTOMATICA INTERNA

ALTRE FUNZIONI E COMPONENTI STANDARD

Adattatore CA, punti di Regolazione a intervalli 
selezionabili dall’utente, menu di ripristino 
software, indicatore di stabilità, tara automatica, 
impostazioni di comunicazione selezionabili 
dall’utente, opzioni di stampa selezionabili 
dall’utente, piattaforma in acciaio inossidabile.

Omologazioni: FCC; CE; C Tick N13123; OIML

INTERFACCIA RS232

L’interfaccia RS232 consente la connessione  
a una stampante Ohaus o a un computer.  
È prevista la stampa dell’ID della bilancia, le righe 
dove annotare utente e progetto, nonché data 
ed ora per la tracciabilità della pesata.

LA MIGLIOR BILANCIA PER FARMACIA IN GRADO DI SODDISFARE I REQUISITI DI LEGGE

La bilancia di precisione per Farmacia Pioneer™ OHAUS modello PA513CM è stata sviluppata  
per soddisfare i requisiti della Farmacopea Ufficiale XII ed. - Tabella 6 – Apparecchi ed utensili 
obbligatori in Farmacia (Art. 34, secondo comma e art. 44 del Regolamento per il Servizio 
Farmaceutico; R.D. 30 settembre 1938, n. 1706)

“...Bilancia sensibile al mg (divisione reale (d) della scala = 0,001g) della portata di almeno 500 g...”

La bilancia è inoltre dotata di sistema di Regolazione Automatico interno, uscita seriale RS232  
ed è Approvata CE-M in quanto deve essere conforme anche alla Legge N. 517 del 29.12.92 Art. 2 
lettera “a” punto ”5” che prescrive: “lo strumento per pesare ... destinato alla determinazione della 
massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia ... deve avere l’Approvazione Metrica 
Legale CE“ (marchio di conformità CE e contrassegno verde “M“ attestante l’approvazione Metrica).

Grazie alla giusta combinazione di prestazioni e funzioni, la bilancia Pioneer di OHAUS consente  
di soddisfare tutte le esigenze per una pesata professionale attraverso semplici operazioni.

Tab. 6 Farmacopea Ufficiale 
Art. 34 e art. 44 del Reg. Serv. Farm.
“...Bilancia sensibile a 1 mg della portata di almeno 
500 g...”

D.I. 517 del 29/12/92 
Le bilance utilizzate per:
“...la fabbricazione di medicine su prescrizione in 
farmacia...”

Devono recare il marchio di conformità   
e il contrassegno attestante l’omologazione  
metrica 

MODELLO CON REGOLAZIONE INTERNA 
E OMOLOGAZIONE CE-M

PA513CM

PORTATA (g) 510

RISOLUZIONE D (g) 0,001

DIVISIONE DI VERIFICA (e) 0,01

RIPETIBILITÀ (DEV. STANDARD) (g) 0,001

LINEARITÀ (g) 0,002

MODALITÀ APPLICATIVE PESATA

UNITÀ DI MISURA mg, g, kg, ct

DIMENSIONI PIATTO (mm) ∅  120

PESO REGOLAZIONE DI SPAN (g) 200 o 500

PESO REGOLAZIONE DI LINEARITÀ (g) 200 o 500

TEMPO PER OPERAZIONE DI TARA 1 secondo

TEMPO DI STABILIZZAZIONE 3 secondi

PESO BILANCIA (kg) 4,5

PESO CON IMBALLO (kg) 6,9

DIMENSIONI BILANCIA L X A X P (cm) 19,6 × 28,7 × 32

DIMENSIONI IMBALLO L X A X P (cm) 49,5 × 39,5 × 52,2

PARAVENTO ANALITICO IN VETRO  
CON PANNELLI REMOVIBILI

SÌ

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
da 10 °C a 40 °C, dal 10% all’ 80% 
di umidità relativa, senza condensa,  

fino a 4000 m sopra il livello del mare

TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE
da –40 °C a 70 °C, dal 10% all’80%  
di umidità relativa, senza condensa

ALIMENTAZIONE

adattatore CA (fornito di serie), 
alimentazione elettrica in ingresso 
alla bilancia 8-14,5 VCA, 50/60 HZ,  

4 VA o 8-20 VCC, 4 W
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FRIGORIFERI PER FARMACIA
LA GARANZIA PER LA SALUTE DEI TUOI FARMACI

TUTTI I PRODOTTI* SONO ACQUISTABILI 
CON PAGAMENTO IN 18 MESI AD INTERESSI ZERO**

* con valore maggiore di 2.000 euro (IVA esclusa)
** salvo approvazione di finanziaria e concessionaria
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Serie esclusiva con doppio motore
e interni in acciaio inox
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3       ANNI DI 

GARANZIA3
Da 60 anni produciamo apparecchiature 
elettromedicali: 

qualità costruttiva,  
robustezza  
e servizio post vendita  
sono le nostre regole. 

ASSISTENZA TOTALE 

SERVICE

ASSISTENZA CLIENTI

100% ITALIANI

La linea FRIMED, interamente progettata  
e costruita in Italia, nasce da un’esperienza 
ultraventennale nel campo della 
refrigerazione per il settore farmaceutico, 
ospedaliero, biomedicale e scientifico  
in genere.

Il know-how acquisito e la capillare rete 
di assistenza tecnica, garantiscono  
alla farmacia massima soddisfazione, 
affidabilità e durata nel tempo.

                    PRECISI
           E DURATURI

130.000
ore di moto

75.000cassetti estratti

160.000porte aperte

DOPPIO MOTORE: MAGGIORE POTENZA E MINORI CONSUMI

Rispetto ad un impianto mono-compressore, l’impiego  
di due motori di dimensioni ridotte offre maggiore  
potenza e sicurezza nella conservazione dei farmaci:

•  riduce il tempo occorrente a ripristinare la corretta 
temperatura dopo l’apertura di una porta

•   abbatte il consumo energetico 
raffreddando solo il vano  
che ne ha necessità
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–40%

 –70%
O

ZO

NE FRIEND
LY

•
  NO CFC’S 

 •

PORTE CON VETRO-CAMERA ISOLATO 
MEDIANTE GAS ARGON 

Una tecnologia che migliora la capacità  
di isolamento, consente una visione nitida 
dell’interno e permette il risparmio energetico.

GAS REFRIGERANTE E ISOLAMENTO TERMICO 
ECOLOGICI ESENTI DA CFC

CONSUMI RIDOTTI ED EFFICIENZA 
ENERGETICA 

•  Avvio dei cicli di sbrinamento solo quando 
necessario 

•  Blocco della ventilazione interna all’apertura 
della porta per non disperdere il freddo

•  Avviso di richiesta pulizia dei condensatori 

•  Ventole, motori e condensatori di nuova 
generazione con maggior potenza e consumi 
ridotti (–40%) rispetto a componenti 
tradizionali

ILLUMINAZIONE A LED 

•  Di serie su tutti i frigoriferi e i congelatori

•  Maggior luminosità 

•  Maggior durata nel tempo

•  Riduzione del consumo energetico rispetto  
alle lampade fluorescenti (fino al 70%)

RISPARMIO ENERGETICO 
E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
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PERFETTI NEL DETTAGLIO

TUTTI I FRIGORIFERI A DOPPIA 
TEMPERATURA SONO DOTATI DI 
DOPPIO MOTORE INDIPENDENTE:  
MAGGIOR AFFIDABILITÀ  
E DURATA NEL TEMPO

1.  in caso di avaria di uno dei due, 
l’altro continua a funzionare;

2.  la suddivisione del carico di 
lavoro fra i due motori permette 
l’impiego di compressori di minori 
dimensioni, più durevoli e a ridotto 
consumo;

3.  gestione indipendente delle 
temperature nei due diversi vani 
del frigorifero. In caso di necessità, 
si può scegliere  
la stessa temperatura in entrambi  
i vani o impostare due intervalli  
di temperature vicini.

COMPONENTISTICA 
DI ALTA QUALITÀ

Compressori ermetici e silenziosi, 
con protettore termico e valvola 
di rabbocco rapido del refrigerante.

Sistema a circolazione forzata 
dell’aria per mantenere uniforme 
la temperatura.

Condensatore in lega rame-alluminio 
e pacco lamellare alettato 
con motoventilatore a ventola 
elicoidale, adatto a condizioni  
di utilizzo gravose come climi 
tropicali o località di mare con alta 
salinità ed umidità.

Evaporatore di tipo ventilato, alettato 
con motoventilatore a ventola 
elicoidale per una maggior potenza. 

Gas refrigerante ecologico privo  
di CFC.

STRUTTURA MONOBLOCCO: 
MASSIMO POTERE ISOLANTE 
ED EFFICIENZA ENERGETICA

Struttura isolante monoblocco: 
elimina gli interstizi tipici della 
costruzione a pannelli assemblati, 
che diminuiscono il potere isolante  
e divengono deposito di sporco  
e batteri.

Telaio esterno in lamiera d’acciaio 
zincata a caldo, anti corrosione 
e atossico rivestito con un film 
in PVC bianco ad ulteriore difesa 
dalla corrosione.

Spessore d’isolamento di 60 mm, 
ottenuto mediante iniezione 
di poliuretano espanso privo di CFC.

PANNELLI DI CONTROLLO  
CON DATALOGGER

Pannello di controllo con tastiera  
a membrana.

Impostazione  
e visualizzazione delle temperature.

Quadro allarmi.

Datalogger con uscita USB 
integrato per scarico dati.

SERRATURA

Serratura e apertura a destra di serie,  
a sinistra opzionale.

Blocco automatico del 
motoventilatore all’apertura  
della porta per evitare la fuoriuscita 
del freddo.

Di serie ruote piroettanti con freno.
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VISIONE NITIDA E MASSIMO 
ISOLAMENTO GRAZIE ALLA VETRO 
CAMERA CON GAS ARGON

Porta con vetro antiappannamento 
a doppio strato: esterno temperato 
ed interno basso emissivo, tra i due 
vetri è presente gas argon  
ad alto potere isolante.

Pratica maniglia di apertura a tutta 
lunghezza, meccanismo di chiusura 
automatica con fermo a 90° per 
facilitare le operazioni di carico. 

ILLUMINAZIONE LED: 
RENDIMENTO  
E RISPARMIO

Maggior luminosità  
e brillantezza.

Consumi ridotti fino 
al 70%.

Ridotta produzione  
di calore

Lunghissima durata 
delle lampade.

RIVESTIMENTO INTERNO  
IN ACCIAIO INOX SCOTCH-BRITE

Rivestimenti interni in acciaio 
inox Scotch-Brite: inossidabile, 
antibatterico ed antimpronta.

Effetto satinato, brillante, 
antigraffio e di facile pulizia  
per una grande durata nel tempo.

RIPIANI INTERNI IN ACCIAIO  
INOX SCOTCH-BRITE

Regolabili in altezza e montati  
su guide antiribaltamento,  
che ne permettono la completa 
estrazione.

CASSETTI COMPLETAMENTE 
ESTRAIBILI IN ACCIAIO INOX 
SCOTCH-BRITE (Optional)

Cassetti scorrevoli su guide 
telescopiche con cuscinetti a sfera, 
completamente estraibili e regolabili 
in altezza.

Frontale trasparente e divisori 
modulabili in plexiglass.

GUARNIZIONI 
MAGNETICHE 
SOSTITUIBILI

Le guarnizioni delle 
porte, sostituibili 
sui quattro lati, 
sono magnetiche 
e garantiscono una 
perfetta chiusura.

In caso di usura  
non è necessario 
sostituire le porte.

I nostri frigoriferi sono già una realtà in ospedali e laboratori.

Lo straordinario per noi è di serie. Anche nel prezzo.

G A R A N Z I A 

36 mesi

su tutti i frigoriferi 

e congelatori
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Grazie ad un software di gestione ottimizzato 
le attività di controllo e allarme 
si compiono automaticamente 

per garantire la massima efficienza

MODALITÁ DI SBRINAMENTO

•  Sbrinamento automatico con evaporazione 
dell’acqua di condensa per i frigoriferi 

•  Sbrinamento automatico a gas caldo  
per i congelatori

MODALITÁ DI SBRINAMENTO

CONTROLLO DELL’UMIDITÀ INTERNA

Monitoraggio dell’umidità per limitare il rischio 
di condensa e mantenere stabili le condizioni 
interne al vano

CONTROLLO UMIDITA’

AVVISI

•  Apertura porta prolungata  
Tempo di apertura con soglia impostabile 

•  Temperatura fuori range  
Intervallo di tolleranza impostabile 

•  Condensatore sporco  
Una rapida pulizia garantisce minori consumi  
e maggior durata dell’impianto 

•  Parametri anormali delle principali 
componenti

AVVISI

REGISTRI

•  Memorizzazione degli avvisi recenti di guasti 
per evidenziare possibili anomalie  
di funzionamento.

REGISTRI

GESTIONE INTELLIGENTE 

LA CERTEZZA DI NON SBAGLIARE
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PACCHETTO EVO 
 (OPTIONAL)

Centralina autoalimentata 
per la visualizzazione e l’acquisizione 

degli allarmi in caso di mancanza di tensione; 
presenza di un contatto remoto 

per il collegamento a un allarme esterno.

Allarme GSM per l’invio di un SMS 
in caso di malfunzionamento 

con indicazione di data, ora, temperatura 
armadio, tipo di allarme. 

Possibilità di interrogare l’apparecchio
 attraverso messaggio SMS  

per verificarne il corretto 
funzionamento.

PANNELLO DI CONTROLLO

•  Microprocessore con ampio display LCD 
retroilluminato di facile lettura

•  Tastiera a membrana utilizzabile anche con i 
guanti indossati

PARAMETRI VISUALIZZATI 

•  Menu con data, ora e impostazione temperatura

•   Temperatura di funzionamento tramite  
sonda PT1000

•   Lista degli ultimi 20 allarmi rilevati

PASSWORD DI ACCESSO ALLE IMPOSTAZIONI 
(DISATTIVABILE)

ALLARMI ACUSTICI E VISIVI

•  Alta e bassa temperatura 

•  Apertura porta prolungata 

•  Sporco nel condensatore 

•  Sonde guaste, mancanza di tensione,  
batteria scarica 

•  Segnalazione con buzzer acustico

•  Segnalazione con spia luminosa  
di allarme generale 

•  Segnalazione con spia luminosa  
di allarme specifico e avviso su display

DATA LOGGER

 Registrazione delle temperature ed allarmi  
con memoria di oltre un anno:

•  Porta USB per lo scarico rapido dei dati  
ed il caricamento degli aggiornamenti

REGISTRATORE GRAFICO OPTIONAL

SMS

PACCHETTO EVO 1

PACCHETTO EVO 2

PACCHETTO EVO 3

TUTTO SOTTO CONTROLLO
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TF318
FRIGORIFERO DA +2 A +15 °C

MODELLO TF318

TEMPERATURA Da +2 a +15 °C per entrambi i vani

CAPACITÀ  
LORDA (LT)

450

CAPACITÀ  
NETTA UTILE (LT)

318

DIMENSIONI  
E PESO

600x600x2040 (LxPxH – mm) – kg 125

DOTAZIONE  
DI SERIE

•  6 ripiani regolabili in altezza, realizzati in acciaio inox Scotch-
Brite, montati su guide antiribaltamento

• 4 ruote piroettanti con freno sulle ruote frontali

• Serratura a chiave

N° MASSIMO
DI CASSETTI IN OPZIONE

10

TENSIONE 230V/50Hz 

POTENZA 490 Watt

CONSUMO 130 Watt/h

TF
31
8

DOPPI MOTORI

DO
PP

IO MOTORED
UE

 TEMPERATURE

IN
DIPENDENTI
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TF430
FRIGORIFERO DA +2 A +15 °C

MODELLO TF430

TEMPERATURA Da +2 a +15 °C per entrambi i vani

CAPACITÀ  
LORDA (LT)

605

CAPACITÀ  
NETTA UTILE (LT)

430

DIMENSIONI  
E PESO

700x700x2040 (LxPxH – mm) – kg 150

DOTAZIONE  
DI SERIE

•  6 ripiani regolabili in altezza, realizzati in acciaio inox Scotch-
Brite, montati su guide antiribaltamento

• 4 ruote piroettanti con freno sulle ruote frontali

• Serratura a chiave

N° MASSIMO
DI CASSETTI IN OPZIONE

10

TENSIONE 230V/50Hz (su richiesta 230V/60Hz, 115V/60Hz)

POTENZA 490 Watt

CONSUMO 150 Watt/h

TF
43
0

DOPPI MOTORI

DO
PP

IO MOTORED
UE

 TEMPERATURE

IN

DIPENDENTI
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MODELLO TF580

TEMPERATURA Da +2 a +15 °C per entrambi i vani

CAPACITÀ  
LORDA (LT)

820

CAPACITÀ  
NETTA UTILE (LT)

580

DIMENSIONI  
E PESO

700x800x2040 (LxPxH – mm) – kg 168

DOTAZIONE  
DI SERIE

•  6 ripiani regolabili in altezza, realizzati in acciaio inox Scotch-
Brite, montati su guide antiribaltamento

• 4 ruote piroettanti con freno sulle ruote frontali

• Serratura a chiave

N° MASSIMO
DI CASSETTI IN OPZIONE

10

TENSIONE 230V/50Hz (su richiesta 230V/60Hz, 115V/60Hz) 

POTENZA 720 Watt

CONSUMO 185 Watt/h

TF
58
0

TF580
FRIGORIFERO DA +2 A +15 °C

DOPPI MOTORI

DO
PP

IO MOTORED
UE

 TEMPERATURE

IN
DIPENDENTI
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MODELLO TF640

TEMPERATURA Da +2 a +15 °C per entrambi i vani

CAPACITÀ  
LORDA (LT)

900

CAPACITÀ  
NETTA UTILE (LT)

640

DIMENSIONI  
E PESO

1200x600x1830 (LxPxH – mm) – kg 198

DOTAZIONE  
DI SERIE

•  10 ripiani regolabili in altezza, realizzati in acciaio inox Scotch-
Brite, montati su guide antiribaltamento

• 4 ruote piroettanti con freno sulle ruote frontali

• Serratura a chiave

N° MASSIMO
DI CASSETTI IN OPZIONE

20

TENSIONE 230V/50Hz (su richiesta 230V/60Hz, 115V/60Hz)

POTENZA 720 Watt

CONSUMO 190 Watt/h

TF
6
40

TF640
FRIGORIFERO DA +2 A +15 °C

DOPPI MOTORI

DO
PP

IO MOTORED
UE

 TEMPERATURE

IN

DIPENDENTI
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TF
12
65

MODELLO TF1265

TEMPERATURA Da +2 a +15 °C per entrambi i vani

CAPACITÀ  
LORDA (LT)

1650

CAPACITÀ  
NETTA UTILE (LT)

1265

DIMENSIONI  
E PESO

1400x800x2040 (LxPxH – mm) – kg 217

DOTAZIONE  
DI SERIE

•  12 ripiani regolabili in altezza, realizzati in acciaio inox Scotch-
Brite, montati su guide antiribaltamento

• 4 ruote piroettanti con freno sulle ruote frontali

• Serratura a chiave

N° MASSIMO
DI CASSETTI IN OPZIONE

24

TENSIONE 230V/50Hz (su richiesta 230V/60Hz, 115V/60Hz)

POTENZA 830 Watt

CONSUMO 230 Watt/h

TF1265
FRIGORIFERO DA +2 A +15 °C

DOPPI MOTORI

DO
PP

IO MOTORED
UE

 TEMPERATURE

IN
DIPENDENTI
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FS
15
V

MODELLO FS15V

TEMPERATURA Da +2 a +15 °C

CAPACITÀ  
LORDA (LT)

210

CAPACITÀ  
NETTA UTILE (LT)

150

DIMENSIONI  
E PESO

600x600x1360 (LxPxH – mm) – kg 80

DOTAZIONE  
DI SERIE

•  3 ripiani inox

• 4 ruote piroettanti con freno sulle ruote frontali

• Serratura

N° MASSIMO
DI CASSETTI IN OPZIONE

5 

TENSIONE 230V/50Hz 

POTENZA 245 Watt

CONSUMO 50 Watt/h

FS15V
FRIGORIFERO DA +2 A +15 °C
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FS
25
V

MODELLO FS25V

TEMPERATURA Da +2 a +15 °C

CAPACITÀ  
LORDA (LT)

350

CAPACITÀ  
NETTA UTILE (LT)

250

DIMENSIONI  
E PESO

600x600x1760 (LxPxH – mm) – kg 102

DOTAZIONE  
DI SERIE

•  4 ripiani inox

• 4 ruote piroettanti con freno sulle ruote frontali

• Serratura

N° MASSIMO
DI CASSETTI IN OPZIONE

7 

TENSIONE 230V/50Hz 

POTENZA 360 Watt

CONSUMO 75 Watt/h

FS25V
FRIGORIFERO DA +2 A +15 °C
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FS
30
V

MODELLO FS30V

TEMPERATURA Da +2 a +15 °C

CAPACITÀ  
LORDA (LT)

420

CAPACITÀ  
NETTA UTILE (LT)

300

DIMENSIONI  
E PESO

600x600x1960 (LxPxH – mm) – kg 113

DOTAZIONE  
DI SERIE

•  5 ripiani inox

• 4 ruote piroettanti con freno sulle ruote frontali

• Serratura

N° MASSIMO
DI CASSETTI IN OPZIONE

6

TENSIONE 230V/50Hz 

POTENZA 360 Watt

CONSUMO 90 Watt/h

FS30V
FRIGORIFERO DA +2 A +15 °C
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TC
58
0

TC580
CONGELATORE PER CELIACHIA DA –10 A –25 °C

MODELLO TC580

TEMPERATURA Da –10 a –25 °C per entrambi i vani

CAPACITÀ  
LORDA (LT)

820

CAPACITÀ  
NETTA UTILE (LT)

580

DIMENSIONI  
E PESO

700x800x2040 (LxPxH – mm) – kg 144

DOTAZIONE  
DI SERIE

•  Sbrinamento automatico a gas caldo con eliminazione 
dell’acqua di condensa

• Illuminazione led

•  7 ripiani regolabili in altezza, realizzati in acciaio inox Scotch-
Brite, montati su guide antiribaltamento

• 4 ruote piroettanti con freno sulle ruote frontali

• Serratura a chiave

TENSIONE 230V/50Hz 

POTENZA 685 Watt

CONSUMO 400 Watt/h
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MODELLO TC1265

TEMPERATURA Da –10 a –25 °C per entrambi i vani

CAPACITÀ  
LORDA (LT)

1650

CAPACITÀ  
NETTA UTILE (LT)

1265

DIMENSIONI  
E PESO

1400x800x2040 (LxPxH – mm) – kg 171

DOTAZIONE  
DI SERIE

•  Sbrinamento automatico a gas caldo con eliminazione 
dell’acqua di condensa

• Illuminazione led

•  12 ripiani regolabili in altezza, realizzati in acciaio inox Scotch-
Brite, montati su guide antiribaltamento

• 4 ruote piroettanti con freno sulle ruote frontali

• Serratura a chiave

TENSIONE 230V/50Hz

POTENZA 866 Watt

CONSUMO 530 Watt/h

TC1265
CONGELATORE PER CELIACHIA DA –10 A –25 °C

TC
12
65
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DI SERIE SU TUTTI I MODELLI

ACCESSORI OPTIONAL

Illuminazione led

Pannello di controllo con datalogger integrato e chiavetta usb per lo scarico dei dati

Porta a vetrocamera basso emissivo con sistema antiappannamento a gas argon

Rivestimento interno dei vani in acciaio inox SCOTCH-BRITE

Ripiani in acciaio inox SCOTCH-BRITE, estraibili, montati su guide anti-ribaltamento  
e regolabili in altezza

Ruote piroettanti con freno sulle ruote frontali

Serratura con chiave

Contatto per allarme remoto

Fusibili di protezione

Cassetti completamente estraibili in acciaio inox SCOTCH-BRITE con frontale trasparente  
in plexiglass su guide telescopiche con cuscinetti a sfera; disponibili 2 versioni: alto e basso

Registratore grafico di temperatura con 52 dischetti e 1 pennino

Porta LAN

Centralina autoalimentata con batteria a tampone per visualizzazione temperatura  
e acquisizione allarmi in caso di mancanza di corrente elettrica

Modulo GSM per invio allarmi tramite messaggio SMS su cellulare

Tutte le apparecchiature sono conformi a:

Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
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SCHEDA RICHIESTA INFORMAZIONI

Potete contattarci al numero verde:

□ Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

* FARMACIA - DR.SSA/DR. 

 
* VIA * CITTÀ     * PROV.

 
* TEL. * E-MAIL

* Campi obbligatori

Sarei interessata/o a:

MISURATORI DELLA PRESSIONE 
ARTERIOSA
□   Pressy 9
□   Pressy 7
□   Pressy 5

BILANCE PESAPERSONE
□   Pesofarma 2
□   Pesofarma 4
□   Pesofarma 6

CROCI LUMINOSE E INSEGNE LED
□   Crossy 107
□   Crossy 82
□   Crossy RING
□   Logoled

BACHECHE
□   Superteca

BILANCIA DA LABORATORIO
□   OHAUS, Pioneer PA513CM

FRIGORIFERI E CONGELATORI
□   TF318
□   TF340
□   TF580
□   TF640
□   TF1265
□   FS15V
□   FS25V
□   TC580
□   TC1265

0383 365512

vendite@latecnomedica.it
Tramite e-mail:

oppure allo

Via fax, compilando il form sottostante,

 al numero: +39 0383 365484





La Tecnomedica viene fondata da Rino Ghi-
gini all’inizio degli anni ’50.

I prodotti realizzati sono novità assolute 
come il primo apparecchio elettronico per la 
misurazione collegiale realizzato nel 1953.

Il suo interesse si focalizza sulla diffusione 
del controllo della pressione alla popolazio-
ne, a quell’epoca all’oscuro della pericolosità 
dell’ipertensione quale “killer silenzioso” in 
quanto asintomatico.

Rino Ghigini si dedica quindi alla realizzazione 
del primo apparecchio automatico al mondo 
che distribuisce alle farmacie.

Grazie alla sua iniziativa migliaia di ipertesi, 
ignari di esserlo, vengono avviati alle cure 
mediche.

Il primo apparecchio per la misurazione 
automatica della pressione: NOVITÀ MONDIALE 

alla Fiera Campionaria di Milano del 1958 



T E C N O L O G I A  I N  F A R M A C I A 
D A L  1 9 5 8

LA TECNOMEDICA S.r.l.  

T. +39 0383 365512
F. +39 0383 365484

vendite@latecnomedica.it  
www.latecnomedica.it

27058 Voghera (PV) Italy
Via Arcalini, 16
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