Dall'esperienza di Microtronics nel settore della strumentazione per la sicurezza degli accessi automatici, nasce il
nuovo misuratore di forza BlueForce Smart, dotato delle più avanzate tecnologie wireless per interfacciarsi con gli
smartphone e tablet di ultima generazione tramite Bluetooth o NFC.
E' risaputo che la marcatura CE e le
verifiche periodiche sui cancelli
automatici,
prevedono
la
misurazione
della
forza
di
schiacciamento e la valutazione dei
parametri
forza-tempo
rappresentati dalla curva d'impatto.
Da oggi, attivando la funzione Smart
integrata nei nuovi BlueForce,
l'installatore può visualizzare la
curva
di
schiacciamento,
i
parametri, e l'esito del test
direttamente sul display del
telefonino (compatibile).
Questa straordinaria tecnologia,
consente di avere sempre a portata
di mano un'utilissima guida grafica per la valutazione della forza d'impatto, senza l'obbligo di avere un PC a presso.
E’ comunque possibile utilizzare il BlueForce come strumento stand-alone, grazie al display incorporato ed alla
memoria interna.
NOVITA’ 2016: da quest’anno sarà disponibile la nuova stampante portatile Bluetooth, (con scontrino standard da
58 mm). Le misure effettuate con BlueForce, potranno essere facilmente stampate sul posto. Grazie alla pila al litio
incorporata ed alle piccole dimensioni (8x10 cm e 140 gr di peso) il suo impiego risulta molto pratico.
BlueForce Smart di Microtronics è progettato e costruito interamente in Italia, nel rispetto dei rigidi standard
europei: EN12445, EN12453, EN16005, EN60335-2-95.
Noi della Microtronics, come produttori di strumentazione
elettronica, siamo al fianco dei nostri Clienti da più di dieci
anni con i nostri strumenti e con il customer service, che
rappresenta uno dei fiori all'occhiello dell'Azienda. Oggi
come ieri, seguiamo il progresso tecnologico e crediamo
fermamente nella pervasività del mondo IOT (Internet of
Things): i nostri prodotti puntano all'integrazione della
connettività web con le più avanzate tecnologie
telematiche.
La sicurezza degli accessi automatici è continuamente un
tema di primaria importanza, ogni mese si registrano
piccoli e grandi infortuni in Italia ed in Europa. Per questo
motivo gli operatori del settore,
devono essere
specializzati e coadiuvati da moderne attrezzature per
essere all’avanguardia nel settore.
Tutti i Clienti in possesso i precedenti strumenti, possono cogliere l'opportunità di effettuare un aggiornamento con
l'aggiunta delle nuove funzioni wireless "Smart" grazie ad una straordinaria promozione, in abbinamento al servizio
di calibrazione annuale.

