BILANCE MOBILI DA PAVIMENTO SERIE HLSN "SMART"
Bilance mobili da pavimento multiuso, facili da trasportare e
massima praticità. Velocizzano le operazioni di pesata di
qualsiasi prodotto ed in ogni ambiente di lavoro. La tripla scala
automatica di lettura rende possibile la massima precisione sui
valori di peso inferiore.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
●
●
●
●

●

●

●
●
●

Indicatore con tastiera impermeabile a membrana con 4 tasti funzione.
Grande display LCD da 25 mm ad alto contrasto.
Calibrazione digitale da PC
Funzionamento a 4 celle di carico shearbeam dimensionate al doppio del carico
nominale.
Telaio portante in lamiera di acciaio al carbonio verniciato a forno completo di
piedini regolabili; bolla di livello e ruote.
Colonna inclinabile solidale alla piattaforma con timone di guida e ruote in nylon
per un facile trasporto.
Precisione: +/ 0.05% della portata.
Spegnimento automatico programmabile
Alimentazione 12 Vdc con alimentatore esterno 230 Vac; dotato di alloggiamento
per batteria alcalina 9Vdc.

FUNZIONI SELEZIONABILI
●
●
●
●

Bilance mobili HLSN

●

Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
Netto/Lordo
PEAK (massimo valore rilevato)
Totalizzazione
HOLD (blocco del peso visualizzato)

SEZIONE I/O DI SERIE
●

Porta bidirezionale RS232/C per calibrazione e configurazione da PC

FUNZIONI DI TASTIERA
●

Azzeramento, Tara autopesata, Tara manuale, Attivazione della funzione
selezionata, Accensione/Spegnimento

Bilance da pavimento: Versioni disponibili
Codice
Dimensioni
(LxPxH)
HLSN
1000 x 1000 x 90

Portata
max kg
600 / 1500 / 2000

Divisione
standard g
200 / 500 / 1000

Bilance da pavimento: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione
DFTL10 Telecomando a infrarossi, a 18 tasti, per utilizzo fino a 8 m di distanza.
Bilance da pavimento: Accessori
Codice Descrizione
UKPLUG Adattatore da Schuko a BS1363.
TECMAN Manuale tecnico stampato (scaricabile gratuitamente da internet). PREZZO NETTO.
UMAN
Manuale utente stampato (scaricabile gratuitamente da internet e contenuto all'interno del CD in dotazione al
prodotto). PREZZO NETTO.
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