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Bilancia a gancio PCE-CS 1000N 
 

bilancia a gancio leggera per uso interno / funzione somma / funzione Hold /  
pesata lorda e netta / libera impostazione delle unità di misura / range fino a 1.000 kg 

La bilancia a gancio PCE-CS 1000N è una bilancia compatta, portatile, per applicazioni industriali, professionali 
oppure anche hobbistiche. La robusta struttura in alluminio della bilancia a gancio ne consente l'utilizzo anche 
nell'industria pesante. La bilancia a gancio è alimentata tramite due batterie AA da 1,5 V che permettono una 
durata operativa di ca. 65 ore. Il display LCD della bilancia a gancio è retroilluminato con cifre da 20 mm di 
altezza. La retroilluminazione della bilancia a gancio è regolabile, consentendo quindi di poter allungare la 
durata operativa. Altre funzioni della bilancia a gancio sono: pesata lorda / netta, funzione somma, funzione 
Hold, funzione zero automatico OFF e la possibilità per l'utente di selezionare liberamente l'unità di misura. 
Questo significa che l'utente può aggiungere alla bilancia a gancio un fattore di conversione che calcola il peso 
del prodotto pesato, ad esempio in metri. La bilancia a gancio permette una calibrazione lineare e garantisce 
quindi una precisione particolarmente elevata. 

 
 

- Bilancia a gancio fino a 1 t 
- Deviazione della misura fino a max. 1 %  
- Funzione somma 
- Pesata lorda / netta 
- Fattore di conversione regolabile, ad esempio in 
  metri 

- Display LCD con cifre da 20 mm 
- Durata operativa delle batterie ca. 65 ore 
- Dimensioni compatte 
- Possibile calibrazione lineare 
- Include gancio, moschettone e 
telecomando 



 

Modello A B C L Peso 
PCE-CS 1000 20 mm 43 mm 27 mm 230 mm ca. 1,4 kg 

 

 
Specifiche tecniche della bilancia a gancio PCE-CS 1000N  
Range di misura 1.000 kg 
Risoluzione (d) 0,2 kg 
Peso minimo 10 kg 
Precisione ± 1 % del range di misura 
Tara Tara multipla su tutto il range 
Display LCD retroilluminato 
Altezza cifre del display 20 mm 
Condizioni operative -10 ... +40 °C 
Alimentazione  3 x batterie da 1,5 V AA  
Durata operativa ca. 65 ore con retroilluminazione 
Peso  ca. 1,4 kg (batteria, gancio e moschettone inclusi) 
 
Contenuto della spedizione 
1 x bilancia a gancio PCE-CS 1000N, 1 x telecomando, 1 x moschettone,1 x gancio, 1 x manuale d'istruzioni e 
batterie  
 
 
Accessori opzionali 
 
Certificato di taratura ISO  
Taratura di laboratorio e certificato secondo gli standard dell'ISO 
9000 e seguenti. Nel documento vengono riportati il nome del 
richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di 
quest'ultimo.  
 
I certificati di taratura si emettono specificatamente per il cliente 
e pertanto sono esenti del diritto di recesso.  

 
 


