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SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Movita BALANCE è una bilancia impedenzometrica
che misura peso, massa magra, massa grassa,
percentuale di liquidi, percentuale muscolare, ossea
viscerale, oltre al BMI (Indice Massa 
Corporea) e
BMR (Metabolismo Basale).
Movita BALANCE basa il suo funzionamento 
sulla
analisi dell’impedenza bioelettrica del corpo
umano. Dal momento che i tessuti magri conducono
la corrente elettrica più dei tessuti grassi, a c
 ausa
del maggiore contenuto di acqua ed e
lettroliti,
ne 
consegue che la capacità di conduzione è
direttamente proporzionale alla quantità di acqua
ed elettroliti contenuti. Al contrario, la resistenza alla
conduzione elettrica è direttamente proporzionale
alla quantità di tessuto adiposo, visto che il grasso è
un pessimo conduttore di corrente a causa del suo
basso contenuto in a
 cqua.
La superficie della bilancia è rivestita di un
trattamento denominato ITO, ovvero una pellicola
conduttiva trasparente (PCT), suddivisa in 4 quadranti
(elettrodi), appositamente progettati per inviare un
segnale sicuro a bassa intensità attraverso il c
 orpo:
in base all’impedenza 
bioelettrica, il 
dispositivo
calcola la composizione del corpo u
 mano.
Movita BALANCE grazie alla configurazione
multiutente può essere utilizzata da tutta la famiglia.
MISURA E CALCOLA
• PESO
• BMI (Indice di massa corporea)
• BMR (Indice basale)
• Massa grassa
• Massa magra
• Percentuale liquidi
• Percentuale muscolare
• Percentuale ossea
• Percentuale viscerale

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• MOVITA BALANCE
• BATTERIE (4 batterie tipo AA)
• MANUALE D’USO
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REQUISITI AMBIENTALI DI UTILIZZO
• Per ottenere misurazioni accurate, posizionare
la bilancia su una superficie piana e rigida.
• Condizioni di funzionamento: da 10° a 40° C.
• Umidità relativa: da 20% a 90%.
Movita BALANCE è progettata per funzionare anche
in ambienti umidi. La formazione di 
eventuale
condensa non danneggia la bilancia, tuttavia il

dispositivo non va immerso in acqua né bagnato
. Per evitare incidenti o di scivolare, asciugare la
superficie della bilancia prima di salire.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

AVVERTENZE
L’uso del prodotto è sconsigliato ai portatori di
pacemaker o di altri dispositivi impiantabili e in
gravidanza. Il prodotto non è adatto a bambini di
età inferiore ai 10 anni. Consultare il medico, prima
dell’uso. La superficie risulta scivolosa se bagnata.
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
• 4 batterie standard AA da 1,5 V (incluse).
• Nessun cavo di alimentazione necessario.
MATERIALI
• Corpo in ABS rinforzato di grandi dimensioni.
• Superficie in vetro temprato, spessore 6mm, ad
alta resistenza.
LIVELLI E INDICAZIONI DISPLAY
• Display LCD da 4.3” con retroilluminazione blu a LED
• Unità di misura: lb / kg / st
• Range di misura: da 5 a 180 kg
• Livelli di misura: 0.1 kg
• Precisione: +/- 0.5 kg
• Indicazione peso eccessivo
• Tecnologia di attivazione STEP-ON & T OUCH ON
• Auto spegnimento
• Indicazione livello batterie basso
SUPPORTO UTENTE E SINCRONIZZAZIONE
• Salvataggio dati fino a 10 utenti diversi.
• Comunicazione Bluetooth® fino a 10 metri di
distanza
• Compatibile con dispositivi Apple® e Android®
• Sincronizzazione dei dati della bilancia con APP
dedicata
• Possibilità di condivisione ed invio dei dati e
delle statistiche
MODELLI DISPONIBILI
Esiste un unico modello di Movita Balance.
COLORI DISPONIBILI
Esistono 2 COLORI diversi di bilancia:
• BLU
• BIANCA

DIMENSIONI E PESI
MISURE

CORPO

PACKAGING

LARGHEZZA (cm)

32,5

39

ALTEZZA (cm)

32,5

39

SPESSORE (cm)

2,9

5

PESO (kg)

2,12

0,75
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CODICI DI ORDINAZIONE
CODICE NATRIX: 16000000
MOVITA BALANCE - BLU
CODICE FARMADATI:

CODICE NATRIX: 16000100
MOVITA BALANCE - BIANCA
CODICE FARMADATI:

APPLICATIVI
Per utilizzare i dispositivi Movita avrai a disposizione le App scaricabili
gratuitamente. I device senza l’apposita applicazione non p
 ossono
essere sfruttati appieno, in q

 uanto ci si p
 recluderebbe svariate
funzioni, impostabili solo da smartphone e tablet.
Inoltre senza le App, i dispositivi non p
 ossono i nterfacciarsi direttamente
con la piattaforma T elenutrizione e Telenutrizione Cloud.
Per poter scaricare le App di Movita è n
 ecessario possedere dispositivi:
• Apple® iPhone o iPad con sistema operativo iOS 7 o superiore.
• Android® con sistema operativo Android® 4.1 o superiore.

Cloud

