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CARATTERISTICHE TECNICHE PLETIX 
dispositivo medico certificato secondo la Direttiva 93/42 CE

Principio di misura Assorbanza / Riflessione

Dimensioni sonda 35 (D) x 15 (H) mm

Sorgente luminosa LED, Light Emitting Diode

Lunghezza d’onda 940 nm

Display LCD Retroilluminato LED 
240x128 Pixel con Touch Screen Resistivo

Test Reflusso Venoso

Connessioni 1 USB Device

Stampante Termica

Peso 3,0 Kg. circa

Dimensioni 329 (W) x 310 (L) x 90 (H) mm

Alimentazione strumento 12 V DC – 3.5 A

Assorbimento Max. 45 Watt

Condizioni di lavoro 15 ÷ 35 °C

Condizioni di stoccaggio -30 ÷ 80 °C

Certificazione Marchio CE0068

Avvio auto-test

Screening della funzionalità 
venosa 
Cosa viene analizzato?
Il test non invasivo del Pletix permette di controllare il refilling time 
(RT), cioè il tempo impiegato dal sangue a tornare nel polpaccio 
dopo che un movimento forzato ne ha causato il momentaneo 
svuotamento.

Pletix, uno strumento che può fare la differenza
Un servizio professionale per:
• La prevenzione dei problemi circolatori
• L’identificazione delle condizioni del cliente 
• Il consiglio specifico di trattamenti e prodotti 

La nuova opportunità per:
• Monitorare lo stato di salute nel tempo
• Aumentare la fidelizzazione della clientela 
• Incrementare le vendite dei prodotti

Facile da usare: 
L’operatore è guidato dai messaggi mostrati sul display. 

Veloce:
• La tecnologia touch screen permette un utilizzo rapido e fun-

zionale
• L’esecuzione dell’analisi avviene in pochi minuti. La stampa 

dei risultati è immediata

La chiarezza:
• I dati sono visualizzati sullo schermo e possono essere stampati
• I risultati ottenuti sono di semplice comprensione

Sicurezza e affidabilità:
• Una tecnologia consolidata nel tempo e documentata

Ambiti di utilizzo
• Operatori in materia di benessere e salute
• Farmacisti, specialisti nelle cliniche e operatori sanitari

Grafico con risultato

Consiglio prodotto


