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Per qualunque problema con BSM170/170B o domande cliniche, contattarci come segue:

InBody Co., Ltd. [HEAD OFFICE]
InBody Bldg., 54, Nonhyeon-ro 2-gil, Gangnam-gu, Seoul 135-960 KOREA
TEL: +82-2-501-3939     FAX: +82-2-578-2716     
Website: http://www.inbody.com
E-mail: info@inbody.com

Il presente manuale d'uso non può essere copiato, tradotto o trasformato in un diverso formato multimediale, senza 
il consenso scritto di InBody Co., Ltd, in conformità alle leggi sul copyright. Il presente manuale ed il prodotto a 
cui si  riferisce possono contenere errori di battitura o imprecisioni tecniche, che possono essere corrette senza 
previo avvio agli utenti. InBody non è responsabile in caso di danni causati dal mancato rispetto di quanto 
specificato nel presente manuale.

Visitate il nostro sito http://www.inbody.com per visulaizzare e scaricare ulteriori informazioni sulle funzioni 
di BSM170/170B, la spiegazione dei risultati ed altro. InBody Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le 
dimensioni o l’aspetto esteriore del prodotto al fine di migliorarne la qualità, senza previo consenso del 
cliente.

Si prega di notare le informazioni sottostanti prima di procedere alla lettura del manuale.

Non attenersi con attenzione alle avvertenze e alle norme di sicurezza può portare a lesioni gravi o mortali.
DANGERNOTECAUTION

참 조 주 의참 고 주 의
Non attenersi alle precauzioni ed alle norme di sicurezza può portare a lesioni o danni materiali.

DANGERNOTECAUTION

참 조 주 의참 고 주 의
Attenzione

Cautela
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I. Installazione Statimetro
A. Componenti del prodotto

Il BSM170/170B contiene i seguenti componenti. Si prega 
di accertarsi che tutti i componenti siano presenti
* Ispezionate ogni componente di BSM170/170B in caso di danni prima dell’installazione.

❶ Pedana 1 EA
❷	Stand (superiore) 1 EA 
❸ Stand (inferiore) 1 EA 
❹	Unità di misura1 EA 
❺	Nastro di misura 1 EA 
❻	Viti per pedana 4 EA 
❼	Viti per stand 4 EA 
❽	Manuale d'uso 1 EA 
❾	Batterie AA 4 EA
❿	Struttura test1 EA

사용자매뉴얼

❹

사용자매뉴얼

➒
➓

사용자매뉴얼

❺ ❻

사용자매뉴얼

❼

사용자매뉴얼

❷

❸

❶

➑
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2. Inserire lo “Stand (inferiore)” nella pedana, accertandosi che la freccia (▼) collocata in basso a destra
dello  “Stand (inferiore)” e la freccia (▲) collocata sulla pedana si guardino l'un l'altra.

* Durante l'inserimento nello “Stand (inferiore)”, la parte senza buchi per le viti deve essere rivolta in basso.

* Lo “Stand (inferiore)” e la pedana sono disegnate per essere assemblate in un'unica direzione specifica. Forzare lo stand per
essere inserito nella scorretta direzione potrebbe danneggiare il prodotto.

B. Ambiente operativo
Assicuratevi che l’ambiente sia adeguato all’installazione di BSM170/170B quest’apparecchiatura è 
designata per uso interno. Se installata all’esterno, i seguenti requisiti devono essere seguiti.

Intervallo temperatura 10 ~ 40℃ (50 ~ 104℉)

Umidità relativa 30 ~ 75% RH 

Pressione atmosferica 70 ~ 106kPa

• Prima di installare BSM170/170B, verificare che il soffitto sia almeno 2.3m di altezza. La massima altezza di
questo dispositivo è di 2.19m. Mantenere uno spazio di almeno 3cm tra il soffitto e la parte superiore del 
BSM170/170B.

DANGERNOTECAUTION

참 조 주 의참 고 주 의
Attenzione

C. Istruzioni di installazione
1. Dopo aver aperto la scatola del BSM170/170B, rimuovere il materiale di imballaggio  ed estrarre tutti i componenti

del prodotto.

• Conservare il materiale di imballaggio fornito per reimballare in futuro il dispositivo.   Altri rifiuti devono essere
smaltiti in accordo con le leggi e regole vigenti. 

• Installare il BSM170/170B su una superficie piana e non vibrante. Installare il dispositivo su una superficie non
piana potrebbe causare la caduta del paziente. Anche i risultati della misura potrebbero essere inaccurati.

• Non pulire mai il BSM170/170B con spray liquido o detergente direttamente. Il dispositivo potrebbe
corrodersi e/o malfunzionare se il liquido o detergente penetra all'interno. Inoltre, il nastro di misura del
BSM170/170B potrebbe essere danneggiato. Durante la pulizia del  BSM170/170B, pulirlo leggermente con
il panno.

NOTECAUTION

참 조 주 의참 고 주 의
Attenzione
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3. Tenere lo “Stand (inferiore)” in posizione per prevenire eventuali scorrimenti del buco di
inserimento della piattaforma, sollevare il dispositivo sul lato verso il pavimento.

4. Avvitare ciascuna delle 4 viti di montaggio per la pedana nei buchi collocati sul lato opposto del buco
di inserzione dello stand sulla pedana.

5. Stringere le viti di montaggio dello Stand avvitandole in senso orario con un cacciavite Phillips.
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6. Dopo che tutte e 4 le viti sono state avvitate saldamente, riposizionare lo  “Stand (inferiore)” e la pedana in una
posizione dritta.

7. Inserire il teminale nero dello  “Stand (superiore)” nello “Stand (inferiore)” come illustrato sotto.

• Tenere lo “Stand (superiore)” il più veritcale possibile così che non venga inserito in posizione obliqua.

DANGERNOTECAUTION

참 조 주 의참 고 주 의
Cautela

8. Dopo aver inserito lo “Stand (superiore)” nello “Stand (inferiore)”, fissare i due stand insieme usando le viti di
montaggio e il cacciavite Phillips.

• Evitare di applicare eccessiva forza nell'avvitare le viti di montaggio.

DANGERNOTECAUTION

참 조 주 의참 고 주 의
Cautela
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9. Inserire il nastro di misura nello “Stand (superiore)” con la̒ ̓↓ verso il basso. Fare riferimento alle 
illustrazioni sottostanti. Dopo che il nastro di misura è stato completamente inserito, rimuovere la 
pellicola attaccata al termine del nastro di misura per fissare il nastro allo stand.

• Il nastro di misura deve essere inserito con la freccia ‘↓’ rivolta in basso.
• Una misura corretta non può essere presa se il nastro di misura è inserito al contrario.

DANGERNOTECAUTION

참 조 주 의참 고 주 의
Cautela
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11. Il BSM170/170B usa batterie come fonte di energia.

* Quando il tempo di standby termina, il dispositivo si spegne automaticamente.
➊ Tempo di standby del BSM170: 10 secondi.
➋ Tempo di standby del BSM170B: 2 minuti se non è connesso all'InBody, 10 secondi se è connesso all'InBody.

1) Aprire il coperchio delle batterie collocato sul lato destro dello schermo LCD.
2) Inserire le 4 batterie AA.
3) Coprire il vano batterie con il coperchio apposito.

10. Sollevare lo Stand in una posizione verticale ed inserire l'unità di misura nello stand come illustrato sotto.

• Lo schermo LCD dell'unità di misura e il nastro di misura devono essere visibili dallo stesso lato.

DANGERNOTECAUTION

참 조 주 의참 고 주 의
Cautela
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12. Dopo aver posizionato il BSM170/170B su di una superficie piana, se la pedana non è livellata, usare le
viti di aggiustamento della pedana per regolare fino a completo livellamento.
* Livellare il dispositivo è necessario per una misura accurata dell'altezza.

viti di livellamento della pedana

13. Durante le misurazioni con BSM170/170B, l'operatore deve muovere l'unità di misura su e giù
manualmente. Di default, la vite di regolazione è stretta per evitare che l'unità di misura scorra
liberamente. Se la vite è stretta troppo, regolare la vite a piacimento.
* Di default, la vite di regolazione è stretta per evitare che l'unità di misura scorra liberamente. Se la vite è stretta troppo,

regolare la vite a piacimento.

* Se la vite è stretta troppo, l'unità di misura potrebbe non muoversi.

Viti di regolazione dell'unità di misura 
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14. Accendere il BSM170/170B.

15. Muovere l'unità di misura su e giù fino a che la scritta ‘Move’ scompare. Il dispositivo entrerà in
standby e lo schermo cambierà come mostrato sotto.
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D. Impostazioni Statimetro
1. Impostazioni necessarie

1.               insieme al tasto            per almeno 3 secondi Dopo l'accensione del BSM170/170B, tenere premuto
per accedere al menu impostazioni.

c. Salvare i cambiamenti con  

2. Nel menu impostazioni, impostare il tempo di attesa per la misurazione, suono, luminosità schermo, unità e  offset.

1)   questo tasto premuto dopo una misurazione è registrato.
Quando il valore a monitor si fissa resta sullo schermo LCD per questo tempo, anche se l'unità di 
blocco è spostata.

Tempo di attesa per la misurazione:  

a. Usare  per spostarsi su ‘Hold’ e premere poi

then press the

per selezionare.

b. Usare per impostare un tempo di attesa per il valore di altezza bloccato.

* Modalità: Si può sbloccare e bloccare il valore della misura premendo            .

* Tempo: L'altezza misurata apparirà sullo schermo per un tempo impostato. Impostare il tempo di blocco tra 1 e 10 secondi.

TempoModalità
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c. Salvare le modifiche premendo

2) Suono: Abilitare o disabilitare il beep di avviso.

a. Usare

b. Usare

per spostarsi su 'Beep' e premere poi il tasto

per accendere o spegnere i suoni di avviso.   

* Il Beep può essere impostato come acceso o spento.

Impostazione Beep

c. Salvare i cambiamenti con

3) Luminosità schermo: Luminosità LCD

a. Usare                    per spostarsi su ‘Light’ e premere poi  il tasto 

 dello schermo  

 

b. Usare per impostare la luminosità dello schermo più appropriata per l'ambiente di test.

* La luminosità dello schermo può essere impostata al 100%, 50% o spenta.   

impostazione luminosità schermo
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4) Unità: Unità di misura usata per la misura.

a. Usare  per spostarsi su ‘Unit’ e premere poi il tasto   

b. Usare  per impostare l'unità appropriata per il test. 

* L'unità impostata può essere cm o feet e inches

Impostazione unità

c. Salvare i cambiamenti con

6) Avvenuta  la configurazione di BSM170/170B premere il tasto per spostarsi su ‘Exit’ e premere poi
. Il BSM170/170B è ora pronto per l'uso. 

impostazione valore offset

5) Offset: Impostare un valore di offset permette di  regolare automaticamente il valore della misura.    

a. Usare per spostarsi su 'Offset' e premere poi il tasto   

b. Muovere l'unità di misura su e giù per impostare il valore di offset appropriato per il test.     

* Il valore di offset può essere ±99.9cm.

* Per reimpostare il valore a 0.0, premere

c. Salvare i cambiamenti con          .
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2. Impostazioni opzionali
1. sull'unità di misuraDopo aver acceso il BSM170/170B, tenere premuto                ed il tasto

contemporaneamente per almeno 3 secondi per accedere al menu impostazioni.

2. Nel menu impostazioni, è possibile calibrare il dispositivo o reimpostare le impostazioni iniziali.

1) Calibrazione: il dispositivo può essere calibrato per garantire valori corretti della misura.
a. Alzare l'unità di misura fino all'estremità superiore dello stand come illustrato di seguito.

Scala destra

 Scala sinistra

Impostazione calibrazione

b. Usare                     per spostarsi su ‘Cal.’ e premere poi premere
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e. Lo schermo LCD dovrebbe leggere 34.3cm.

c. Usare                    per spostarsi su ‘Yes’ e premere poi il tasto 

La calibrazione avrà inizio.

d. Abbassare lentamente l'unità di misura fino

 

 al raggiungimento della parte inferiore della pedana e premere

* L'unità di misura deve essere abbassata fino ad arrivare a contatto con la pedana.
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g. Posizionare lo strumento di prova fornito sul logo della pedana e abbassare l'unità di misura
affinchè tocchi la parte superiore dello strumento di prova come mostrato in figura.

* Lo strumento di prova deve essere posizionato perpendicolarmente alla pedana .

* Lo strumento di prova deve essere posizionato correttamente.

f. Usare per spostarsi su ‘Exit’ e premere poi il tasto        Il BSM170/170B è ora pronto per l'uso.
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h. Verificare che il valore  '88.9cm̕   compaia sullo schermo LCD dell'unità di misura.
* Se '88.9cm ̕  non compare sullo schermo LCD (intervallo di errore: ±0.1cm), contattare InBody.

Reset

2) Reset: Reimposta tutte le impostazioni iniziali.

a. Usare                     per spostarsi su ‘Reset’ e premere poi   il tasto 

b.   Usare                   per spostarsi su ‘Yes’ e premere 

Tutte le impostazioni saranno resettate.

E. Manutenzione
DANGERNOTECAUTION

참 조 주 의참 고 주 의

Cautele
• Potrebbe non essere possibile eseguire misurazioni se il nastro di misura è stato danneggiato o sporcato.
• Potrebbe non essere possibile eseguire misurazioni se c'è un'elevata quantità di shock sull'unità di

misura.
• La vita dell'unità di misura lungo lo Stand dovrebbe essere allentata a seconda dei cambiamenti

ambientali e della durata dell'utilizzo. Usare la vite di regolazione della pressione nel retro dell'unità di
misura per regolare la pressione adeguatamente.

• Usare batterie costruite dallo stesso produttore.
• Non appoggiarsi allo  Stand o applicare forti urti ad esso.
• Durante l'immagazzinamento di BSM170/170B, rimuovere le batterie e reimballare.
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II. Misura dell'altezza
A. Cautele nella misura

DANGERNOTECAUTION

참 조 주 의참 고 주 의

Attenzione/Cautela
• Se il dispositivo non è stabile o è sbilanciato quando si sale sulla pedana, usare le viti di regolazione della pedana

per assicurarsi che il dispositivo sia livellato durante la misura.
• Prestare attenzione quando si abbassa l'unità di misura per non colpirsi le dita.
• Non correre intorno o giocare intorno alla pedana. Potrebbe causare gravi ferite.
• Bambini e persone con mobilità limitata dovrebbero essere supervisionate o assistite durante l'acquisizione

della misura con il BSM170/170B.
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B. Istruzioni Misura
1. Muovere l'unità di misura fino che un numero appare sullo schermo.

2. Salire sulla pedana a piedi nudi e abbassare l'unità di misura così che la parte superiore dell'unità di misura 
tocchi la testa dell'esaminato. La misura dell'altezza è mostrata sullo schermo LCD come mostrato sotto.

* Se il mantenimento del valore di misura è stato abilitato nelle impostazioni con  dopo che il valore di misura desiderato
è mostrato sullo schermo LCD, rimarrà bloccato per il tempo impostato.

* Solo il BSM170B può connettersi a InBody via grazie al Bluetooth. Fare riferimento al manuale d'uso dell'InBody riguardo
alla connessione Bluetooth. Se il BSM170B è connesso all'InBody, premendo il tasto apparirà il messaggio 'send'
sullo schermo LCD, come illustrato sotto, e la misura sarà trasmessa all'InBody.

<Non connesso ad  InBody> <Connesso ad InBody>
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C. Postura corretta
 L'esaminato deve mantenere la corretta postura per avere risultati accurati della misura. 

Lasciare le braccia cadere 
naturalmente ai lati del 
corpo.

Lasciare le braccia basse naturalmente

Permettere alla schiena di toccare 
dolcemente lo stand.

Toccare la fine della pedana 
con i talloni.

Unire i piedi. Non 
piegare le ginocchia. 
tenere le gambe dritte.
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III. Trasporto ed stoccaggio
A. Istruzioni reimballaggio

1. Preparare la scatola di imballaggio del BSM170/170B.

2.   Posizionare i blocchi di imballaggio nella parte inferiore e 2 piccoli blocchi di polietilene ad entrambi
i lati della scatola di imballaggio come illustrato di seguito.

3. Posizionare le componenti disassemblate come illustrato di seguito.

* Scatola accessori: nastro di misura 1EA, viti montaggio pedana 4EA, viti montaggio Stand 4EA, batterie AA 4EA.

4. Posizionare 1 blocco grande di polietilene sopra la pedana.

5. Chiudere la scatola di imballaggio e sigillarla con del nastro.

B. Trasporto e ambiente di conservazione
   Il BSM170/170B dovrebbe essere trasportato o immagazzinato alle seguenti condizioni:

Stand (inferiore)

Stand (superiore)

Pedana

Mamuale uso
Strumento test

Scatola accessori

Unità di misura

Intervallo temperatura -10 ~ 70℃

Umidità relativa 10 ~ 80% RH (Senza condensa)

Pressioen atmosferica 50 ~ 106kPa 

Blocchi polietilene
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IV. FAQ
Anche se nessun problema dovesse presentarsi con l'apparecchiatura, gli utenti potrebbero comunque avere molte
domande, specialmente riguardanti le procedure cliniche. Alcune domande e risposte comuni sono elencate sotto. Se
si riscontrano problemi durante l'utilizzo di BSM170/170B o si hanno domande riguardanti la misurazione
dell'altezza, fare riferimento alle soluzioni di seguito altrimenti si prega di contattare InBody.

Domande Risposte

• Il BSM170/170B non si
accende

• Le batterie potrebbero essere scariche e dover essere sostituite.
* Se l'icona batteria ( ) appare sullo schermo, cambiare le batterie il prima possibile.

• La misura dell'altezza
sembra essere non
accurata

• Verificare il livellamento del BSM170/170B .
• Riavviare il BSM170.
• Il nastro di misura potrebbe essere sporco. Pulire il nastro di misura con
un panno soffice. Non utilizzare soluzioni per pulire perchè potrebbero
danneggiare il nastro di misura.

• Verificare se il nastro di misura fuoriesce oltre la parte superiore dello
Stand. Il nastro dovrebbe essere completamente inserito nell'estremità.

• La freccia di riferimento sul nastro di misura deve essere rivolta in
basso così che, una volta assemblato, la scala più fine è visibile sul lato
sinistro.

• La corretta postura deve essere mantenuta durante la misura. Per dettagli
sulla postura, guardare ‘C. Postura corretta’ sotto ‘II. Misurazione
altezza’ nel manuale d'uso.

• Lo stand non è sicuro o
stabile.

• Verificare che la parte inferiore e le viti di fissaggio comuni siano fissate 
saldamente

• L'unità di misura è
difficile da abbassare.

• Girare la vite di regolazione sulla parte posteriore dell'unità di misura
a sinistra o destra per regolare e garantire un miglior scorrimento
dell'unità di misura.
* Di default, elevata pressione è applicata per evitare che la unità di misura scorra

liberamente. se la pressione è debole e la base comincia a scendere, avvitare la vite in senso
orario per aumentare la pressione.

* Se la vite è avvitata troppo saldamente, l'unità di misura potrebbe non muoversi.

• L'unità di misura è
mossa ma il valore
sullo schermo LCD non
cambia.

• ‘Auto-blocco’ potrebbe essere abilitato. Guardare ‘D. Impostazioni
Statimetro' sotto ‘I. Installazione Statimetro’ di questo manuale d'uso
per regolare l' ‘Auto-blocco’.

• Un messaggio di
errore compare
sullo schermo LCD.

• L'unità di misura è stata mossa troppo velocemente. Il BSM170/170B
entra anche in modalità di standby se l'unità di misura è inattiva per più
di 2 secondi.
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V. Altro
* Il BSM170/170B è registrato per la compatibilità elettromagnetica in accordo con il Framework Act on Telecommunications and the

Radio Waves Act.

* Il BSM170/170B è disegnato, prodotto, e ispezionato dal sistema di controllo qualità di InBody. InBody segue la ISO9001, per i 

sistemi di gestione della qualità internazionale. 

A. Aspetto e funzioni
I seguenti sono i nomi e le funzioni di ciascuna parte del BSM170/170B.
* Verificare ciascun componente del BSM170/170B per presenza di eventuali danni prima dell'installazione.

1. Unità di misura

❶ Schermo LCD: Mostra i valori di misurazione dell'altezza, e lo stato di connessione del dispositivo.

❷ Tasto On/Off: Usato per accendere/spegnere il dispositivo.

❸ Tasto blocco: Usato per bloccare l'altezza misurata sull'unità di misura.Permette di muovere l'unità
    di misura senza variare il valore mostrato sullo schermo LCD.

❹ Regolazione pressione: Usato per regolare la facilità di scorrimento dell'unità di misura. 

❺ Vano batterie: Inserire le batterie AA qui. 

❶

❷

❸

❹

❺
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2. Parte superiore

❶ Stand (superiore): Parte superiore dello Stand.

❷	Nastro di misura: Usato per una corretta misurazione dell'altezza.

❸	Stand (inferiore): Parte inferiore dello Stand.

3. Parte inferiore

❶ Foro inserimento Stand: lo stand è inserito qui per l'assemblaggio con la pedana

❷	Pedana: L'esaminato sale sulla pedana per la misurazione dell'altezza.

❸	Viti livellamento: Usate per regolare la pedana livellandola per una misura corretta dell'altezza.

❶

❷

❸

❶

❷

❸
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B. Simboli

SN

EC REP

1177
SN

EC REP

1177

Simboli di Sicurezza

Attenzione/Cautela

Altri simboli

Produttore Corrente diretta

Conformità europea Numero di serie

Rappresentante autorizzato nella 
COMUNITA' EUROPEA

SN

EC REP

1177
SN

EC REP

1177

SN

EC REP

1177

Smaltimento di vecchi dispositivi elettrici & elettronici 
(Da applicare nell'Unione Europea e in altri paese Europei con sistemi di raccolta differenziata). Questo simbolo 
indica che questo prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto. Deve, invece, essere portato in un 
punto di raccolta rifiuti per il riciclo di dispositivi elettrici & elettronici. Assicurandoti che questo prodotto sia 
smaltito correttamente, aiuterai a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che 
potrebbero altrimenti essere causate dalla gestione inappropriata di questo rifiuto. Per maggiori e più dettagliate 
informazioni riguardo al riciclo di tale prodotto, fare riferimento alle ordinanze locali e ai piani di riciclo.

Questo dispositivo è conforme con la sezione 15 del FCC Rules. L'operazione è soggetta alle seguenti due 
condizioni: (1) Questo dispositivo non dovrebbe causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve 
accettare qualunque interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare operazioni indesiderate. 

ATTENZIONE
Questo dispositivo potrebbe generare o usare energia a radio frequenza. Cambi o modifiche al 
dispositivo potrebero causare interfaccia dannose a meno che le modifiche siano espressamente 
approvate nel manuale di istruzione. L'utilizzatore potrebbe perdere l'autorità di utilizzare questo 
dispositivo se applicasse una modifica non autorizzata.

Note 
Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme con i limiti per la Classe B dei dispositivi digitali, 
seguendo la sezione 15 del FCC Rules. Questi limiti sono stati disegnati per fornire una protezione 
ragionevole contro interferenze dannose in una installazione domiciliare. Questo dispositivo genera, 
usa, e può irradiareenergia a radio frequenza e, se non installato ed usato in accordo con le istruzioni, 
potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.Comunque, non ci sono garanzie 
che l'interferenza non avvenga in particolari installazioni. Se questo dispositivo causasse interferenze 
dannose alla ricezione radio o televisiva, che potrebbero essere determinate dall'accensione o 
spegnimento del dispositivo, l'utilizzatore è invitato a provare a correggere le interferenze seguendo 
una o più delle seguenti misure:
- Riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo ed il ricevitore. 
- Connettere il dispositivo ad una presa con un circuito differente da quello a cui è collegato il 
ricevitore. 
- Consultare il fornitore o un tecnico esperto di radio/TV per eventuale aiuto. 
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C. Specifiche

Uso Statimetro meccanico manuale

Elementi misurati Altezza

Altezza misurata 350 ~ 2100mm  (1 ft. 1.78 in. ~ 6 ft. 10.67 in.)

Intervallo di errore 
nella misura ± 1mm (± 0.04 in.)

Schermo risultati Schermo LCD personalizzato

Misura dell'altezza Misura manuale

Unità di misura Selezionare tra ‘cm’ e ‘inch’

Alimentazione DC 6V (4 AA- 1.5V batterie) 

Interfaccia esterno Bluetooth *Solo per BSM170B

Dimensioni 15.35 (W) × 19.70 (L) × 86.23(H): inch
390 (W) × 500.6 (L) × 2190.4 (H): mm

Peso dispositivo 8.5kg

Ambiente operativo 10 ~ 40℃(50 ~ 104℉ ), 30 ~ 75% RH, 70 ~ 106kPa

Ambiente stoccaggio -10 ~ 70℃ (4 ~ 158℉), 10 ~ 80% RH, 50 ~ 106kPa (Senza condensa)

* Le specifiche potrebbero cambiare senza preavviso. 
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