BILANCE
SERIE SD
La Bilance di Base Portatili SD sono economiche,
robuste e studiate appositamente per un utilizzo
giornaliero. Ideali per gli uffici, i reparti
spedizione/ricevimento merci e per le applicazioni di
pesatura commerciali e industriali più generiche
Applicazioni
• Piattaforma in acciaio verniciato
• Alimentazione a rete e batteria interna ricaricabile

Caratteristiche
• Display LCD molto veloce con valori in kg o lb
• 2 semplici tasti funzione
• Alloggiamento in plastica ABS con rinforzi
• Staffe per montaggio a parete o a banco incluse
• Cavo spiralato flessibile, estensibile
• Piattaforma in acciaio verniciato con nervature impresse in
rilievo
• Regolazione in kg o lb
• Adattatore CA o batterie con autonomia di
360 ore e funzione di spegnimento automatico
• Imballo con maniglia facilmente trasportabile
• Massima risoluzione del display: da 1650d fino a 2200d
Piedini di livellamento e bolla

MODELLO

PORTATA

DIVISIONE

DIM. PIATTO

SD 35

35 kg

20g

280x316

SD 75

75 kg

50g

280x316

SD 200

200 kg

100g

280x316

BILANCE
SERIE EB
E’ una bilancia compatta multi-funzione economica
ad elevate prestazioni progettata per diverse
applicazioni di pesatura industriale.
Pesata, Conteggio, Controllo peso, Controllo
Conteggio, Pesata percentuale – è una bilancia
compatta multi-funzione economica ad elevate
prestazioni progettata per diverse applicazioni di
pesatura industriale. Risultati veloci ed accurati,
funzionalità multiple,alimentazione tramite batterie
interne.

Caratteristiche
• display LCD retroilluminato con digit da 25mm di altezza
• Velocità display ≤2 secondi
• Piatto di pesata in acciaio inossidabile
• Tasto TARA dedicato per una operatività semplice e veloce
• Funzione Accumulo per pesatura e conteggio pezzi
• Alloggiamento in plastica con capottino di protezione
• Modalità di controllo peso e conteggio programmabile con
allarme acustico HI/LO
• Livelli di filtri regolabili per pesare in diverse condizioni
ambientali
• Batteria interna ricaricabile con autonomia di 80 ore e con
funzione di spegnimento automatico
• Massima risoluzione del display: 30000d

• Piatto inox
• Alimentazione a rete e batteria interna ricaricabile
• Timer di auto spegnimento
• Piedini di livellamento e bolla
• Struttura robusta in acciaio e rivestimento in ABS
Conteggio – controllo peso - percentuale peso

Applicazioni
• Pesata (4 unità di misura)
• Conteggio pezzi
• Controllo Peso/Conteggio Hi-Lo
• Pesata Percentuale
• Accumulo
• Funzionamento a rete o a Batteria interna ricaricabile

MODELLO

PORTATA

DIVISIONE

DIM. PIATTO

EB 3

3kg

0,1g

226x294

EB 6

6kg

0,2g

226x294

EB 15

15kg

0,5g

226x294

EB 30

30kg

1g

226x294

BILANCE
SERIE BW
Bilance da Banco Compatte IP65 sono economiche e
adatte ad applicazioni di porzionamento,
confezionamento e pesatura generica

Caratteristiche
• 1 display peso a LED rossi: 6 digit, 7 segmenti, altezza caratteri
14mm con regolazione dell'intensità luminosa
• Velocità display δ 2 secondi
• 4 tasti funzione: On/Off, Controllo, Tara, Zero
• alloggiamento ad elevata protezione in plastica ABS con piatto
in acciaio inossidabile (piatto lavabile in lavastoviglie)
• 4 piedini in gomma regolabili e bolla di livello frontale
• Batteria interna ricaricabile con autonomia di 50 ore e con
funzione di spegnimento automatico
• Indicazione livello di tensione
• Protezione IP65 contro getti d'acqua e polvere
• Massima risoluzione del display: da 6000d
fino a 7500d - Risoluzione approvata: 3000e

Applicazioni
• Pesata (2 unità di misura)
• Funzione controllo peso sopra/sotto
• Pesata percentuale
• Funzionamento a rete o a batteria ricaricabile interna

MODELLO

PORTATA

DIVISIONE

DIM. PIATTO

BW 3

3kg

0,5g

1g

180x230

BW 6

6kg

1g

2g

180x230

BW 15

15kg

2g

5g

180x230

Approvata

BILANCE
SERIE FD

Pesa Porzioni

Bilance da Banco Compatte IP65 in acciaio inox
sono economiche e adatte ad applicazioni di
porzionamento, confezionamento e pesatura
generica
Conformita’ HACCP
Struttura in acciaio inox, diplay
retroilluminato LCD, batterie interne
ricaricabili, indicatore a 3 led e segnale
sonoro in modalità controllo,

Applicazioni
• Pesata semplice
• Controllo peso in positivo e negativo
• Funzionamento a rete o a batteria ricaricabile interna

Caratteristiche
• Indicatore a "semaforo" a 3 LED con segnale acustico
• Display LCD retroilluminato ad aggiornamento rapido
• 4 tasti operativi con tasto Setpoint per inserire i pesi di
riferimento
• Tara manuale o automatica
• Piedini di livellamento in gomma anti scivolo e bolla visibile
• Configurazione bloccabile
• Supporta i requisiti dei sistemi qualità secondo l’HACCP
• Auto spegnimento

TARA A PEDALE

MODELLO

PORTATA

DIVISIONE

FD 3

3kg

0,5g

1g

209X209

FD 6

6kg

1g

2g

209X209

FD 15

15kg

2g

5g

209X209

Approvata
Tara a pedale
Alimentatore AC

DIM. PIATTO

BILANCE
RANGER BASIC
Prestazioni elevate,anche in ambienti difficili
ROBUSTA struttura in alluminio presso fuso
Applicazioni
• Pesata (4 unità di misura)
• Alimentazione a rete e batteria interna ricaricabile opzionale
Caratteristiche
• Interfaccia RS232
• Display LCD retroilluminato
• Funzione Netto/Lordo/Tara
• Timer di auto spegnimento
• Piedini di livellamento e bolla
• Struttura in alluminio e piatto di pesata in acciaio inossidabile

MODELLO

PORTATA

DIVISIONE

RD6RD

3/6 kg

1/2g

DIM. PIATTO
0,2g

220x240

RD15RD

6/15kg

2/5g

0,5g

220x240

RD35LD

15/35kg

5/10g

1g (30Kg)

240x350

RD60LD

30/60kg

10/20g

2g

240x350

Approvata
Uscita Rs232
Batteria ricaricabile
Protezione IP 65
CAVO PC

BILANCE
RANGER ALTA RISOLUZIONE
Pesata Semplice
Bilancia rapida e per pesate industriali accurate
Applicazioni
• Pesata (4 unità di misura)
• Alimentazione a rete e batteria interna ricaricabile opzionale
Rapidissimo display LCD, funzione Netto/Lordo/Tara, autospegnimento, RS232, costruita in alluminio pressofuso e con
piatto inox
Approvazione CE, seconda RS232, capottina protettiva,
batteria interna (40 ore) ricaricabile
Caratteristiche
• Interfaccia RS232
• Display LCD retroilluminato
• Funzione Netto/Lordo/Tara
• Timer di auto spegnimento
• Piedini di livellamento e bolla
• Struttura robusta in alluminio e acciaio

MODELLO

PORTATA

DIVISIONE

DIM. PIATTO

RD3SM

3kg

0,01g

0,1g

165x165

RD6RM

6kg

0,1

1g

200x240

RD15LM

15kg

0,1

1g

240x350

RD35LM

35kg

0,1

1g

240x350

Approvata
Uscita Rs232
Batteria ricaricabile
CAVO PC

BILANCE
TROOPER BASIC
Bilance industriali da banco compatte ed economiche
Applicazioni
• Pesata (4 unità di misura)
• Alimentazione a rete e batteria
Caratteristiche
• Interfaccia RS232
• Display LCD retroilluminato
• Piatto in acciaio inossidabile
• Auto spegnimento
• Piedini di livellamento e bolla

MODELLO

PORTATA

DIVISIONE

TR3RS
TR6RS

3Kg
6Kg

0,5g
1g

1g
2g

340X230
340X230

15Kg

2g

5g

340X230

30Kg

5g

10g

340X230

TR15RS
TR30RS

Approvata
CAVO PC 9PIN
ALIMENTATORE

DIM. PIATTO

BILANCE
CKW checkweigher

Controllo peso statico
Veloce e facile da pulire per ambienti industriali
difficili e nel settore alimentare
Piattaforma in acciaio inox, grado di
protezione indicatore IP66, cella IP67, limiti per controllo peso
programmabili, libreria fino a 20 articoli, indicazione grafica a
colori
Controllo peso, display a led alto contrasto, RS232

Applicazioni
• Pesata (6 unità di misura)
• Controllo peso statico
• Controllo peso in negativo e software "take out" con auto tara
• Totalizzazione
• Statistica
• Lordo/Tara/Netto
• Alimentazione con trasformatore interno

Caratteristiche
• Piattaforma in acciaio inox AISI 304 con lato più lungo per
impedire l'ingresso di acqua e cibo
• Base ad architettura aperta priva di angoli o filetti a vista e 5
fori di scolo
• Cella di carico in acciaio inox IP67 e indicatore IP66
• Colonna tubolare cava H 22,9 mm fornita standard
• Tastiera numerica con 7 funzioni e 12 tasti numerici compreso
il tasto target per inserire il valore di controllo peso o in
percentuale
• Libreria di 20 articoli
• Display regolabile dall'utente, 6 digit, altezza 20 mm, LED a 7
segmenti
• Indicazione di controllo peso, 24 segmenti, LED a "semaforo"
(3 colori x 8)
• Barra grafica e segnale acustico con impostazioni utente
multiple
• Interfaccia RS232 standard
• Piedini di livellamento in gomma e bolla
• Supporta i requisiti HACCP

Opzioni
• Batteria interna ricaricabile
• RS422/485
• Uscite relé AC/DC

MODELLO

PORTATA

DIVISIONE

CKW3R55

3kg

0,5g

DIM. PIATTO
1g

254x254

CKW6R55

6kg

1g

2g

254x254

CKW15L55

15kg

2g

5g

305x305

CKW30L55

30kg

5g

10g

305x305

Approvata
Kit batteria interna
ricaricabile
Batteria ricaricabile
Kit RS422/485
Kit rele DC
Kit rele AC
Kit colonna inox
23 cm

