ESEGUI IN FARMACIA

KEITO K9T
STAZIONE BIOMETRICA CON PIATTAFORMA E-HEALTH
Innovativa stazione multifunzionale touch-screen in grado di determinare:
PESO, ALTEZZA, % MASSA GRASSA, MASSA MAGRA, BMI, PRESSIONE ARTERIOSA,
FREQUENZA CARDIACA, PULSOSSIMETRIA, PESA BIMBI.

❚ Selezione delle misurazioni desiderate.
❚ Piattaforma e-Health per identificazione utenti con Tessera Sanitaria o Keito

Card.

❚ Piattaforma e-Health interfacciabile con strumento Samsung Labgeo PT10S.
❚ Istruzioni audiovisive e selezione della lingua per utenti stranieri.
❚ Pesa Bimbi.
❚ Ampio schermo LCD personalizzabile in completa autonomia per video e

messaggi promozionali (opzionale).

ESEGUI IN FARMACIA

KEITO K9T
STAZIONE BIOMETRICA CON PIATTAFORMA E-HEALTH

EFFICACIA Il paziente in totale autonomia
può scegliere le misurazioni in base alle proprie
esigenze. Il programma completo dura 3,30 min.
INNOVAZIONE Tramite identificazione facoltativa
con Tessera Sanitaria o Keito card, il paziente ha
accesso alla raccolta delle misurazioni effettuate
presso la propria farmacia o in altre che dispongano
di K9.

La consultazione online dei propri dati può
avvenire tramite PC, Tablet, Smartphone.
La farmacia che possiede lo strumento Samsung
Labgeo PT10S può avvalersi della stessa
piattaforma per arricchire i dati biometrici K9 con
quelli ematici.
CONVENIENTE La non obbligatorietà della
presenza del farmacista riduce i costi di questi
servizi che spesso sono scarsamente remunerati.
La possibilità di avere moltissime informazioni in
pochi minuti crea un valore per la persona che il
farmacista può tariffare in maniera personalizzata
usando la Keito Card gestendo prezzi e crediti
come una ricaricabile telefonica.
❶ La persona sale sulla stazione
K9 per avviare la sessione, può
farsi riconoscere con la Tessera
Sanitaria o Keito Card (gestita
dal Farmacista) o passare direttamente alle misurazione.
❷ La persona seleziona le misurazioni di interesse e provvede
al pagamento tramite monete o
Keito Card.

Schermate delle analisi Samsung sulla piattaforma Keito

❸ Una sequenza di comandi
vocali e animazioni, guiderà la
persona durante le misurazioni
che può interrompere in ogni
momento.
❹ Al termine, in maniera automatica la stazione K9 rilascerà
uno scontrino riepilogativo delle
misura effettuate con relativi valori di riferimento e, nel caso di
riconoscimento tramite Tessera
SSN o Keito card, rilascerà anche le credenziali di accesso ai
propri dati da remoto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione

110-240 V / 50 Hz.

Larghezza x Altezza x Profondità

50 x 219 x 59

Peso

da 40 a 45 kg

Potete vedere una Demo su
www.keito.com Utente:80/Password:plasma

Il pannello è disponibile in diversi colori
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EFFICIENZA All in One (3 in 1): Unica stazione
multifunzionale che riunisce tre strumenti
(pesa persone, misuratore pressione e bilancia
impedenziometrica) normalmente presenti in
farmacia con evidenti risparmi di spazi e costi di
manutenzione. É completa di pesa bambini.

