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Bilance industriali

Tutti i prezzi sono senza IVA

Contenuto della spedizione
Bilancia pesapallet PCE-EP 1500, indicatore con cavo ed accumulatore interno, treppiede e base per
treppiede, adattatore di rete e istruzioni per l’uso

N. Art. Articolo Prezzo [Euro]
PCE-EP 1500 Bilancia pesapallet PCE-EP 1500 590,00

Componenti supplementari
CAL-PCE-EP Certificato di calibratura ISO 270,00
PCE-SOFT-EP Software con cavo dati RS-232 49,00
RS232-USB Adattatore interfaccia RS-232 a USB 32,00
PCE-BP1 Stampante termica con cavo di dati RS-232 189,00

PCE-EP 1500

Bilancia economica con
interfaccia RS-232

La bilancia per pallet PCE-EP 1500 è una bilancia economica e precisa facile da usare. Si può utilizza-
re in qualsiasi luogo grazie alle sue due ruote. Il display è montato nella parte posteriore della bilancia,
ma il suo cavo di 3 m le consente una certa mobilità. Si alimenta a batterie. L’alimentazione della bi-
lancia si effettua mediante un accumulatore interno o il componente di rete.

• Riproducibilità di un ±0,5 kg
• Grande display LCD di 25 mm
• Sottrazione automatica della tara, introduzione manuale della tara, funzione di addizione
• Rivestimento solido di acciaio laccato
• Alimentazione mediante accumulatore o mediante componente di rete
• Interfaccia RS-232 per la trasmissione diretta dei valori al PC
• Ruote e manico per facilitare il trasporto della bilancia
• Piedi regolabili per collocare la bilancia con precisione
• Disconnessione automatica per proteggere la vita della batteria

Precisazioni tecniche

Modello

Campo
pesata
Max
kg

Capac.
lettura

d
kg

Riprodu-
cibilità

kg
PCE-EP 1500 1500 0,5 0,5
Campo di tara in tutto il campo di pesata
Tempo di risposta 3 ... 5 s
Unità di peso kg
Display LCD di 25 mm, retroilluminato
Sovraccarico mass. 125 %
Calibratura automatica (mediante pesi esterni)
Temp. operativa 0 ... +40 °C
Alimentazione alimentazione di rete 230 V / 50 Hz e con accumulatore
Struttura metallo laccato
Dotazione ruote e manico, piedini regolabili
Tipo di protezione IP 54
Dimensioni 1260 x 840 x 95 mm
Peso 40 kg

Serie PCE-SW

Bilancia economica con
interfaccia RS-232

La bilancia per pallet è stata pensata per il suo uso mobile. Grazie al fatto che le prolunghe della bilan-
cia sono flessibili, risulta essere uno strumento ideale per pesare grandi oggetti. Questa per pallet è di
acciaio laccato. I dati di pesatura si possono leggere facilmente nel display esterno (con un cavo di
4 m). Il porto RS-232 integrato consente il trasferimento dei dati a un PC (il pacchetto software che in-
clude il cavo di dati si può ottenere come accessorio opzionale). Può anche avere una stampante di la-
bel per questa bilancia per pallet.

• Riproducibilità di un ±0,5 kg
• Grande display LCD di 25 mm
• Sottrazione automatica della tara, introduzione manuale della tara, funzione di addizione
• Rivestimento solido di acciaio laccato
• Alimentazione mediante accumulatore o mediante componente di rete
• Interfaccia RS-232 per la trasmissione diretta dei valori al PC
• Ruote e manico per facilitare

il trasporto della bilancia
• Piedi regolabili per

collocare la bilancia
con precisione

• Disconnessione
automatica per
proteggere la vita
della batteria

Precisazioni tecniche
Campo Capac. Riprodu-

Modello pesata lettura cibilitá
Max d
kg kg kg

PCE-SW 1500 1500 0,5 0,5
PCE-SW 3000 3000 1,0 1,0
Campo di tara in tutto il campo di pesata
Tempo di risposta 3 ... 5 s
Unitá di peso kg
Display LCD di 25 mm, retroilluminato
Sovraccarico massima 125 %
Calibratura automatica (mediante pesi esterni)
Temp. operativa -10 ... +40 °C
Interfaccia RS-232
Alimentazione alimentazione di rete 230 V / 50 Hz e con accumulatore
Struttura metallo laccato
Tipo di protezione IP 54
Dimensioni (2x) 1260 x 120 x 95 mm
Peso 50 kg

Contenuto della spedizione
Bilancia pesapallet PCE-SW 1500 / PCE-SW 3000, indicatore con cavo ed accumulatore interno, trep-
piede e base per treppiede, adattatore di rete e istruzioni per l’uso

N. Art. Articolo Prezzo [Euro]
PCE-SW 1500 Bilancia pesapallet PCE-SW 1500 630,00
PCE-SW 3000 Bilancia pesapallet PCE-SW 3000 630,00

Componenti supplementari
CAL-PCE-SW Certificato di calibratura ISO 270,00
PCE-SOFT-SW Software con cavo dati RS-232 49,00
RS232-USB Adattatore interfaccia RS-232 a USB 32,00
PCE-BP1 Stampante termica con cavo di dati RS-232 189,00


