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Bilance da laboratorio
Misuratori di
temperatura

Misuratori di
umidità

Registratori di tem-
ratura e umidità

Misuratori di
temp., umid., aria

Misurator idi pressione Misuratori di giri Misuratori di vibrazione Misuratori di forza Misuratori di materiale Misuratori di radiazioni

Bilancia di precisione della serie PCE-BS

Bilancia precisa a buon mercato con differenti campi di pesata ed interfaccia RS-232

La bilancia di precisione della serie PCE-BS è una bilancia con una buona relazione qualità / prezzo. Questa bilancia di precisione ha un piatto di pesa ta estraibile che risulta molto utile per la pulizia. La sua gran
Precisione di misurazione di 0,01 g (per il modello PCE-BS 300) fa che questa bilancia sia un elemento unico. L'equipaggiamento standard ha la funzione di conteggio dei pezzi (modello PCE-BS 300 / 3000). Tut-
te le bilance di questa serie hanno piedini di appoggio ed una bolla di livello integrata nella struttura. La gabbietta antivento è compresa nella spedizione. Con i pesi che potrà acquistare in modo opzionale potrà
livellare e controllare la bilancia di precisione molto rapidamente. Può inviarci la bilancia affinché facciamo una calibratura di laboratorio ISO o una ricalibratura regolare. Può farlo anche in un laboratorio accre-
ditato.

Piatto:160 x 135 mm
• Programma di calibratura: per aggiustare la precisione mediante i pesi di controllo opzionali
• Funzione di contapezzi: può essere programmato per campionamento usandogruppida10, 20, 50 o 100

pezzi, può scegliere l'opzione di conversione pezzi / pesata (solo per i modelli PCE-BS 300 e PCE-BS3000)
• Interfaccia RS-232 per la trasmissione dei dati a un PC oa una stampante (soloPCE-BS300 e PCE-BS3000)
• Funzione di tara a metà del campo (può realizzarsi varie volte)
• Display con retroilluminazione automatica (se bilancia di precisione è stabile appare un indicatore di stabilità

sul display e l'illuminazione si intensifica)
• Può scegliere diversi unità di pesata con la tastiera(g, oz, lb, ozt, ct,gn, per i modelliPCE-BS3000 e PCE-BS

6000 / g, kg, lb, oz per il modello PCE-BS 300)
• Adattatore di rete per 240 V nella spedizione
• Possibilità di alimentazione con batterie
• Piatto di peso in acciaio nobile estraibile(su supporto di plastico)
• Certificato ISO opzionale per la bilancia (secondo la norma DIN ISO 9000)

Precisazioni tecniche

Contenuto della spedizione
Bilancia PCE-BS (uno dei modelli), piatto di pesata, adattatore di rete ed istruzioni per l’uso; la bilancia PCE-BS 300 ha anche una gabbietta antivento di plastica

N. Art. Articolo
PCE-BS 300 Bilancia di precisione PCE-BS 300
PCE-BS 3000 Bilancia di precisione PCE-BS 3000
PCE-BS 6000 Bilancia di precisione PCE-BS 6000

Componenti supplementari
CAL-PCE-BS Certificato di calibratura ISO
PCE-SOFT-BS Software con cavo dati RS-232
RS232-USB Adattatore interfaccia RS-232 a USB
PCE-BP1 Stampante con cavo dati
CW-M1-200 Peso di calibratura di 200 g, classe M1, tolleranza±10 mg, con astuccio di plastica per la bilanciaPCE-BS300
CW-M1-2000 Peso di calibratura di 2000 g, classeM1, tolleranza ±100 mg, con astuccio di plastica per la bilancia PCE-BS 3000
CW-M2-6000 Peso di calibratura di 6000 g (1000 g e 5000 g ognuno co nil suo astuccio),classeM2, tolleranza±1 g, per la bilancia PCE-BS6000

Modello

Campo di
pesata
Max
g

Capacità
di lettura

d
g

Valore di
verifica

e
g

Carico
minimo

Min
g

Riprodu-
cibilità

g

Linearità

g

Peso minimo
per pezzo

per il conteggio
g

Piatto
di pesata

mm
PCE-BS 300 300 0,01 - - 0,01 ±0,03 0,02 Ø95
PCE-BS 3000 3000 0,1 - - 0,1 ±0,2 0,2 160 x 135
PCE-BS 6000 6000 1 - - 1 ±2 --- 160 x 135
Campo di tara 50 %  del campo di pesata
Tempo di risposta 3s
Unità di peso g, kg,oz,lb
Display LCDdi15 mm retroilluminato
Calibratura automatica(mediante pesi esterni)
Interfaccia RS-232 (solo PCE-BS 300 e PCE-BS3000)
Temperatura operativa +10... +30°C
Alimentazione 230 V/ 50 Hz (adattatore di retea 12 V) oppure 6 batterie AA
Struttura plastica ABS
Gabbietta antivento plastica/ 145 x 145 x 120 mm (soloPCE-BS300)
Tipo di protezione IP 54
Dimensioni 165x 245 x 70 mm
Peso 600g

Piatto:Ø 95 mm

Telefono per ordini: (39) 0583 975 114
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Precisazioni tecniche

Contenuto della spedizione
Bilancia PCE-BSH (uno dei modelli), piatto, adattatore di rete ed istruzioni per l’uso

N. Art. Articolo
PCE-BSH 6000 Bilancia di precisione PCE-BSH6000
PCE-BSH 10000 Bilancia di precisione PCE-BSH10000

CAL-PCE-BSH Certificato di calibratura ISO
PCE-SOFT-BSH Software con cavo dati RS-232
RS232-USB Adattatore interfaccia RS-232 a USB
PCE-BP1 Stampante con cavo dati
CW-M1-5K Peso di calibratura5000 g, classeM1, tolleranza±250 mg,

per PCE-BSH 6000 e PCE-BSH 10000

Modello

Campo di
pesata
Max
g

Capac.
lettura

d
g

Riprodu-
cibilità

g

Linea-
rità

g

Peso minimo
per pezzo

per il conteggio
g

PCE-BSH 6000 6000 0,1 0,1 ±0,2 0,3
PCE-BSH 10000 10000 0,2 0,2 ±0,4 0,6
Campo di tara 50 % del campo di pesata
Tpo di risposta 3s
Unità di peso g,kg, oz,lb
Display LCD di 15 mm retroilluminato
Calibratura automatica(con pesi esterni)
Temp. operativa +10... +30°C
Alimentazione 230 V/50 Hz(adattatore a 12 V) o6 batterie AA
Struttura plastica ABS
Tipo di protezione IP 54
Piatto di pesata 170x 180 mm
Dimensioni 180x 245x 70 mm
Peso 680g

Componenti supplementari

Precisazioni tecniche

Contenuto della spedizione
BilanciaHGS (uno dei modelli), piatto,adattatore di rete ed istruzioni per l’uso

N. Art. Articolo
HGS 300 Bilancia di precisione HGS 300
HGS 600 Bilancia di precisione HGS 600
HGS 1500 Bilancia di precisione HGS 1500
HGS 3000 Bilancia di precisione HGS 3000

CAL-PCE-HGS Certificato di calibratura ISO
CW-M1-200 Peso di calibratura200 g, classeM1, tolleranza±10 mg,

con astuccio per HGS 300 e HGS 600
CW-M1-1000 Peso di calibratura1000 g, classe M1, tolleranza±50mg,

con astuccio per HGS 1500
CW-M1-2000 Peso di calibratura2000 g, classe M1, tolleranza±100mg,

con astuccio per HGS 3000

Modello

Campo di
pesata
Max
g

Capac.
lettura

d
g

Reprodu-
cibilità

g

Linea-
rità

g

Peso minimo
per pezzo

per il conteggio
g

HGS 300 300 0,01 0,01 ±0,02 0,03
HGS 600 600 0,02 0,02 ±0,04 0,06
HGS 1500 1500 0,05 0,05 ±0,1 0,15
HGS 3000 3000 0,1 0,1 ±0,2 0,3
Campo di tara in tutto il campo di pesata
Tpo di risposta 3s
Unità di peso g
Display 19 mm LCD
Calibratura automatica(con pesi esterni)
Temp. operativa 0 ... +40°C
Alimentazione 230 V/ 50 Hz (adattatore a 12 V) o batteria da 9V
Struttura acciaio nobile
Tipo di protezione IP 67

Piatto di pesata
HGS300 & HGS600: Ø 150 mm;

HGS 1500 & HGS 3000: 160 x135 mm
Dimensioni 230 x 310 x 60 mm (altezza con gabbietta antivento :185 mm)
Peso 5000g

Componenti supplementari

Misuratori di suonoMisuratori di gas Misuratori di aria Misuratori di distanza Misuratori dielettricità Rifrattometri Endoscopi Analisi dell’acqua Bilance da laboratorio Bilance industriali

Bilance da laboratorio

Bilancia di precisione della serie
PCE-BSH
Campo fino a
10.000g

• Programma di calibratura: per aggiustare la precisione mediante i pesi di controllo opzionali
• Funzione di contapezzi: può scegliere l'opzione di conversione pezzi / pesata
• Interfaccia RS-232 per la trasmissione dei dati
• Funzione di tara a metà del campo (può realizzarsi varie volte)
• Display con retroilluminazione automatica
• Indicatore di stabilità
• Selezione di unitá con la tastiera
• Protezione contro polvere e contro gli spruzzi d'acqua IP 54
• Adattatore di rete da 240 V nella spedizione
• Piatto di peso in acciaio nobile estraibile
• Possibilità di alimentazione con batterie
• Certificato ISO opzionale

Queste bilance della serie PCE-BSH sono bilance con una buona relazione qualità / prezzo. Il suo cam-
po di pesata è superiore al campo dei modelli PCE-BS. La sua gran precisione di misurazione (il model-
lo PCE - BSH 6000 ha una precisione di 0,1 g, la precisione del modelloPCE-BSH10000 è di 0,2 g) fa
di queste bilance degli strumenti unici. Tutte le bilance di questa serie hanno piedini di appoggio ed una
bolla di livello integrata nella struttura. Con i pesi che potrà acquisire in maniera opzionale potrà livella-
re e controllare le bilance molto rapidamente.

Bilancia di precisione della serie HGS

Bilancia di acciaio nobile
resistente all’acqua

• Programma di calibratura: per aggiustare la precisione mediante i pesi di controllo opzionali
• Funzione di contapezzi:può scegliere l'opzione di con versione pezzi/ pesata
• Struttura di acciaio nobile resistente all’acqua
• HGS 300 e HGS 600 con gabbietta antivento di plexiglas
• Facile da usare con 6 tasti
• Funzione di tara a metà del campo (può realizzarsi varie volte)
• Piedini regolabili
• Adattatore di rete seriale da 230V
• Possibilità di alimentazione con batterie
• Auto Power Off per proteggere la batteria
• Certificato ISO opzionale

Le bilance della serie HGS sono resistenti all’acqua grazie alla sua struttura di acciaio nobile. La sua al-
ta risoluzione di 30.000 parti fa di queste bilance degli strumenti ideali per il conteggio. Le bilance HGS
300 e HGS 600 hanno una gabbietta antivento di plexiglas che attenua l’influenza della corrente di aria.
Si alimenta mediante la rete o con una batteria da 9 V. Ha anche una funzione di spegnimento automa-
tico per proteggere la durata della batteria. È possibile conseguire un certificato ISO opzionale per tutti
questi modelli di bilance.

Piatto di pesata:
HGS 300 & HGS 600:Ø150 mm

Piatto dipesata:
HGS1500 & HGS3000: 160 x 135 mm

Piattodi pesata: 170 x 180 mm
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Bilance da laboratorio
Misuratori di
temperatura

Misuratori di
umidità

Registratori di  tem-
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Misuratori  di
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Misuratori di pressione Misuratori di giri Misuratori  di vibrazione Misuratori  di forza Misuratori  di materiale Misuratori  di radiazioni

Bilancia da laboratorio della serie PCE-LSM

Bilancia verificabile della classe superiore da laboratorio,
esistono tre modelli diversi a scelta

Sicuramente gli è sorto qualche volta questo problema: è necessaria una bilancia da laboratorio verificabile da utilizzare in certi casi. Per questi casi la bilancia da laboratorio LSM  gli sarà di grande aiuto. Ha un
cappuccio protettivo di serie (modello PCE-LSM 200 / 2000). L'indicatore di capacità del margine sinistro del display lascia visualizzare il campo di pesata disponibile per mezzo di una banda grafica crescente
che evita che l'utente superi il campo di pesata. Con questa precisa bilancia potrà pesare e stimare gioielli e pietre preziose con una qualità garantita nel mercato da molti anni. Potrà anche utilizzarla come una
classica bilancia da laboratorio nella produzione o in investigazione e sviluppo.

Fax per ordini: (39) 0583 974824

• Programma di aggiustaggio per regolare la precisione per mezzo di un peso esterno
• Struttura di alluminio con piedi regolabili e livella ad acqua
• Piatto di pesata di accciaio inossidabile che si può estrarre per facilitare la sua pulizia
• Peso, realizzazione di ricette, di dose, computo di pezzi,densità, peso inferiore
• Display LCD di 18 mm con possibilità di  illuminazione di fondo
• Tara in tutto il campo che può realizzarsi le volte che si desideri
• Funzione di attenuazione di vibrazioni
• Interfaccia RS 232 / Software opzionale
• Protezione contro polvere e spruzzate di acqua IP 54
• Adattatore di rete seriale per 230V
• Certificato ISO opzionale (per rispettare il suo DIN ISO 9000)
• Verificabile(per l'organismo ufficiale competente)

Precisazioni tecniche

Contenuto della spedizione
Bilancia da laboratorio PCE-LSM (uno dei modelli), piatto di pesata, adattatore di rete ed istruzioni per l’uso; i modelli PCE-LSM 200 e PCE-LSM 2000 c on gabbietta antivento

N. Art. Articolo
PCE-LSM 200 Bilancia da laboratorio PCE-LSM 200
PCE-LSM 2000 Bilancia da laboratorio PCE-LSM 2000
PCE-LSM 6000 Bilancia da laboratorio PCE-LSM 6000

CAL-PCE-BS Certificato di calibratura ISO
PCE-LSM-ACC Accumulatore esterno per usare la serie LSM senza collegare a la rete
PCE-SOFT-LSM Software con cavo RS-232
RS232-USB Adattatore interfaccia RS-232 a USB
PCE-BP1 Stampante con cavo dati
PCE-AB-DB Kit di determinazione della densità
CW-F2-200 Peso di calibratura di 200 g, classeF2, tolleranza±3,0 mg, astuccio di plastica,per PCE-LSM 200
CW-F2-2000 Peso di calibratura di 2000 g, classeF2, tolleranza±30 mg, astuccio di plastica,PCE-LSM2000 e PCE-LSM6000

Modello

Campo di
pesata
Max
g

Capacità
di lettura

d
g

Valore di
verifica

e
g

Carico
minimo

Min
g

Riprodu-
cibilità

g

Linearità

g

Peso minimo
pezzo

per il conteggio
g

Piatto di
pesata

mm
PCE-LSM 200 200 0,001 0,01 0,02 0,001 ±0,002 0,006 Ø120
PCE-LSM 2000 2000 0,01 0,1 0,5 0,01 ±0,02 0,06 Ø150
PCE-LSM 6000 6000 0,5 0,5 25 0,5 ±0,2 0,5 225 x 165
Campo di tara in tutto il campo di pesata
Tpo. di risposta 5s
Unità di peso g, kg,%
Display LCDdi18 mm retroilluminato
Interfaccia RS-232
Calibratura automatica(con pesi esterni)
Temperatura operativa +18... +33 °C
Alimentazione 230 V/ 50 Hz (adattatore di rete da 12 V)
Struttura alluminio
Gabbietta antivento inclusacon i modelliPCE-LSM200 e PCE-LSM2000 (Ø 130 x 60 mm oppure Ø 160 x 60 mm)
Tipo di protezione IP 54
Dimensioni 240x 275 x 90 mm
Peso 4kg

Componenti supplementari

PCE-LSM 6000
Piatto di pesata:225 x 165 mm

Stampante PCE-BP1
opzionale
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Modello

Campo di
pesata
Max
g

Capacità
di lettura

d
g

Valore di
verifica

e
g

Carico
minimo

Min
g

Riprodu-
cibilità

g

Linea-
rità

g

Peso minimo
per pezzo

per il conteggio

g

Piatto di
pesata

mm
PCE-LS 500 500 0,001 0,01 0,02 0,0015 ±0,002 0,006 Ø120
PCE-LS 3000 3000 0,01 0,1 0,5 0,015 ±0,03 0,06 165 x165
Campo di tara in tutto il campo di pesata
Tpo. di risposta <5s
Unità g, kg,lb
Display Grafico LCD retroilluminato ed indicatore della capacità

Calibratura
- calibratura interna(con peso di calibratura interno)

- calibratura esterna (con pesi di calibratura esterni opzionali)
Interfaccia RS-232
Conteggio dei pezzi si, sceltadei gruppidi pezzi
Blocco dei vibrazioni funzione internadi blocco
Temp. operativa +18 ... +30°C
Alimentazione 230 V/ 50 Hz (víaadaptadorde12 V)
Struttura alluminio
Tipo di protezione IP 54
Dimensioni 210 x 320 x 90 mm
Peso ca. 5 kg

Contenuto della spedizione
Bilancia da laboratorio PCE-LS (uno dei modelli), piatto di pesata, adattatore di rete ed istruzioni per l’uso

N. Art. Articolo
PCE-LS 500 Bilancia da laboratorio PCE-LS 500
PCE-LS 3000 Bilancia da laboratorio PCE-LS 3000

CAL-PCE-BS Certificato di calibratura ISO
PCE-LSM-ACC Accumulatore esterno per usare la serie LS senza collegare a la rete
PCE-SOFT-LS Software con cavo RS-232
RS232-USB Adattatore interfaccia RS-232 a USB
PCE-BP1 Stampante concavo dati
PCE-AB-DB Kit di determinazione della densità
CW-F1-500 Peso di calibratura di 500 g, classe F1 tolleranza±2,5 mg, astuccio di plastica,per PCE-LS500
CW-F2-2000 Peso di calibratura di 2000 g, classeF2, tolleranza±30 mg, astuccio di plastica,per PCE-LS 3000

Componenti supplementari

Stampante PCE-BP1
opzionale

Kit di determinazione
della densità opzionale

Misuratori di suonoMisuratori di gas Misuratori di aria Misuratori di distanza Misuratori di elettricità Rifrattometri Endoscopi Analisi dell’acqua Bilance da laboratorio Bilance industriali

Bilance da laboratorio

Bilancia da laboratorio della serie PCE-LS

Bilancia verificabile della classe superiore da laboratorio

• Conteggio dei pezzi con la bilancia PCE-LS: può essere programmato per campionamento
usando gruppi di pezzi, con conversione pezzi/peso

• Programma di calibratura interno:se si produce un'oscillazione di ±1 °C oppure dopo un intervallo
di tempo fisso, la bilancia fa un controllo in forma autonoma (con un peso di calibratura interno)

• Inserimento di data ed ora (deve introdurre il codice personale)
• Interfaccia dei dati RS-232 per collegamento della bilancia al PC
• Indicatore della capacità: retroilluminato con indicatore del campo di pesata
• Struttura di metallo in alluminio molto solida e stabile
• Livella per posizionare bene la bilancia
• Protezione contro il polvere e gli spruzzi d'acqua IP 54
• Misura della densità mediante un kit per la determinazione della densità opzionale
• Certificato di calibratura ufficiale opzionale (p.e. secondo DIN ISO 9000)
• Verifica(per l'organismo ufficiale competente)

Precisazioni tecniche

La bilancia di precisione della serie LS ha un'alta precisione, molteplici funzioni ed un buon prezzo. Questa bilancia è uno strumento straordinario. La sua struttura di alluminio fuso gli dà solidità e stabilità. Il
display grafico con l'indicatore di capacità facilita la lettura dei risultati. Con l'aiuto del kit software opzionale potrà fare la trasmissione de i dati di pesatura ad un computer o un portatile. Se il suo strumento ha
solo un'interfaccia USB, può sollecitare l'adattatore di RS-232 ad USB che offriamo in forma opzionale. Oltre al sistema di calibratura interno automatico, può realizzare una calibrazione esterna coi pesi di con-
trollo opzionali solo nel caso che la bilancia non sia più calibrata. Può fare anche calibrare la bilancia in un laboratorio di calibratura accreditato,(p.e. per certificarla ISO)  Un'altra funzione di questa bilancia
è la possibilità di avere il kit per la determinazione della densità ..

PCE-LS 3000
Piatto di pesata: 165 x 165 mm

PCE-LS 500
Piatto di pesata: Ø 120 mm
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Contenuto della spedizione
Bilancia analiticaPCE-ABZC (uno dei modelli),piatto di pesata, adattatore di rete ed istruzioni per l’uso

N. Art. Articolo Prezzo [EURO]
PCE-ABZ 100C BilanciaanaliticaPCE-ABZ 100C 675,00
PCE-ABZ 200C BilanciaanaliticaPCE-ABZ 200C 725,00

CAL-PCE-ABZ Certificato di calibraturaISO 125,00
PCE-SOFT-ABZ Softwarecon cavo RS-232 49,00
RS232-USB Adattatore interfacciaRS-232 a USB 32,00
PCE-BP1 Stampante concavodati 250,00
PCE-AB-DB Kit di determinazionedelladensità 380,00
PCE-SIA Tavoloantivibrazione, 450 x 450 x 100 mm 1600,00
CW-E2-100 Peso di calibratura100 g, classeE2, tolleranza ±0,15 mg, astucciodi plastica,per PCE-ABZ 100C 80,80
CW-E2-200 Peso di calibratura200 g, classeE2, tolleranza ±0,30 mg, astucciodi plastica,per PCE-ABZ200C 101,00

Componenti supplementari

Kitdi determinazione
della densità opzionale

Stampante PCE-BP1
opzionale

Bilance da laboratorio
Misuratori di
temperatura

Misuratori di
umidità

Registratoridi tem-
ratura e umidità

Misuratori di
temp., umid., aria

Misuratoridi pressione Misuratoridi giri Misuratoridi vibrazione Misuratoridi forza Misuratoridi materiale Misuratoridi radiazioni

Bilancia analitica della serie PCE-ABZC

Bilanciadi gran precisione per diverse funzioni

• Con gabbiettaantivento di vetro e condue finestrelaterali a scorrimento
• Contapezzidella bilancia analitica PCE ABZ: nº di pezzi di riferimento per scegliere,

cambiamento del indicatoredi pezzi a peso
• Interfaccia RS-232 per collegare la bilancia al PC e per la valutazione
• Indicatoredi capacità(nel marginedestrodel display che indica il campodi pesata

chesi ha ancora disponibile)
• Campo di taranel 100 % delcampodi pesata
• Struttura di alluminiosolidae sicura
• Livella per disporre con precisionela bilancia
• Funzioneinternadi blocco
• CertificatoISO opzionale(per esempioper compiereil suo DIN ISO 9000 interno)

Precisazione tecniche

La bilancia analitica PCE-ABZ è una bilancia da laboratorio che determina il peso in grammi ed in milligrammi con gran precisione. Per mezzo della gabbietta antivento si riducono al minimo le influenze ester-
ne sulla bilanciacome p.e. l'ariadella respirazione. La struttura di metallo gli dà solidità e sicurezza.Con l'aiuto del software e del cavo dell'interfacciaopzionalipotrà trasmettere i dati di peso ad un computer
o un portatile. In q uesto modo eviterà possibili errori nella trasmissione di dati manuale e potrà liberare il suo personale da questo lavoro.

Modello

Campo di
pesata
Max
g

Capacità
di lettura

d
mg

Valore di
verifica

e
mg

Carico
minimo

Min
mg

Riprodu-
cibilità

mg

Linea-
rità

mg

Peso minimo
per pezzo

per il conteggio

mg

Piatto di
pesata

mm
PCE-ABZ 100C 100 0,1 - - 0,15 ±0,2 0,6 Ø90
PCE-ABZ 200C 200 0,1 - - 0,15 ±0,2 0,6 Ø90
Campo di tara in tutto il campodi pesata
Tpo. di risposta <5s
Unità di peso g, kg,oz, lb
Display LCD retroilluminato
Calibratura calibraturaesterna (con pesi esterno)
Interfaccia RS-232
Contapezzi si, sceltadeigruppidi pezzi
Blocco dei vibrazioni funzione internadi blocco
Temperatura operativa +18... +30 °C
Alimentazione 230V/50 Hz
Struttura alluminio
Tipo di protezione IP 54
Zona di peso 175x 140 x 230 mm
Dimensioni 235x 345 x 350 mm
Peso ca.6,0 kg
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Bilanceda laboratorio

Bilancia analitica della serie PCE-AB

Bilancia verificabile di prima scelta da laboratorio con peso interno

La bilancia analitica della serie PCE-AB è una bilancia verificabile che determina il peso in un campo di 0,1 milligrammi con gran precisione. Per mezzo della gabbietta antivento si diminuiscono al minimo le in-
fluenzeesterne sulla bilancia come p.e. l'aria della respirazione. La struttura di metallo gli dà solidità e sicurezza. Grazie al tavoloantivibrazioni opzionalepotrà isolarela bilancia da vibrazioni per applicazioni
da laboratorio e a umentare il controllo di qualità. Con il kit software opzionale potrà trasferire i dati di peso ad un computer o un portatile, può così liberare il personale del laboratorio dal trascrivere i dati misu-
rati, evitando così errori di scrittura o di lettura. Il sistema di calibrazione interno automatico garantisce un'alta precisione continua. Potrà realizzare una calibrazione esterna nel posto di lavorocon il peso di
controllo o in un laboratorio di controllo accreditato.

Tutti i prezzi sono senzaIVA

Contenuto della spedizione
Bilancia analiticaPCE-AB (uno dei modelli), piattodi pesata, gabbietta antivento, adattatoredi rete ed istruzioni per l’uso

N. Art. Articolo Prezzo [EURO]
PCE-AB 100 BilanciaanaliticaPCE-AB 100 875,00
PCE-AB 200 BilanciaanaliticaPCE-AB 200 950,00

VER-PCE-AB Verificasecondola classe MI 65,00
CAL-PCE-AB Certificatodi calibratura ISO 125,00
PCE-SOFT-AB Softwarecon cavoRS-232i 49,00
RS232-USB AdattatoreinterfacciaRS-232 a USB 32,00
PCE-BP1 Stampante concavodati 250,00
PCE-AB-DB Kit di determinazionedelladensità 380,00
PCE-SIA Tavoloantivibrazione,450 x 450 x 100 mm 1600,00
CW-E2-100 Peso dicalibratura100 g, classeE2, tolleranza±0,15 mg, astucciodi plastica, perPCE-AB 100 80,80
CW-E2-200 Pesodi calibratura200 g, classeE2, tolleranza±0,30 mg, astucciodi plastica, per PCE-AB 200 101,00

Componenti supplementari

Stampante PCE-BP1
opzionale

Kitdi determinazione
della densità opzionale

Modello

Campo di
pesata
Max
g

Capacità
di lettura

d
mg

Valore di
verifica

e
mg

Carico
minimo

Min
mg

Riprodu-
cibilità

mg

Linea-
rità

mg

Peso minimo
per pezzo

per il conteggio

mg

Piatto di
pesata

mm
PCE-AB 100 100 0,1 1 10 0,15 ±0,2 0,6 Ø90
PCE-AB 200 200 0,1 1 10 0,15 ±0,2 0,6 Ø90
Campo di tara in tutto il campodi pesata
Tpo. di risposta <5s
Unità di peso g, kg,oz,lb
Display graficoLCD retroilluminatoed indicatoredella capacità

Calibratura
- calibratura interna(con peso di calibraturainterno)

- calibraturaesterna (con pesi di calibraturaesterni opzionali)
Interfaccia RS-232
Contapezzi si, sceltadei gruppidi pezzi
Blocco dei vibrazioni funzione internadi blocco
Temp. operativa +18 ...+30°C
Alimentazione 230 V/ 50 Hz (viaadattatoreda12 V)
Struttura alluminio
Tipo di protezione IP 54
Zona di peso 175 x 140x 230mm
Dimensioni 235 x 345x 350mm
Peso ca.6,5 kg

• Con gabbietta antiventoe due finestre a scorrimento laterale
• Contapezzi della bilancia analitica PCE AB: nº di pezzi di riferimento per scegliere,

cambiamento del indicatoredi pezzi a peso
• Interfaccia RS-232 per collegare la bilancia al PC e p er la valutazione
• Indicatoredi capacitàche indicail campo di pesatache si ha ancoradisponibile
• Campo di taranel 100 % del campodi pesata
• Strutturadi alluminiosolida e sicura
• Livelloper disporre con precisionela bilancia
• Funzioneinterna di blocco
• Adattatoreserialeper 230V
• CertificatoISO opzionale (peresempiopercompiereil suo DINISO 9000 interno)
• Verificaopzionale secondola classe MI

Precisazione tecniche
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Bilanceda laboratorio
Misuratori di
temperatura

Misuratori di
umidità

Registratoridi tem-
ratura e umidità

Misuratori di
temp., umid., aria

Misuratoridi pressione Misuratoridi giri Misuratoridi vibrazione Misuratori diforza Misuratori dimateriale Misuratoridi radiazioni

Bilancia analitica PCE-VXI 60/220

Bilancia verificabile con alta risoluzionedi 0,01 mg

• Bilancia con una risoluzione di 0,01 mg fino a 60gedi0,1mgfino a 220g
• Programma di controllointerno: per aggiustare la precisionemediante un peso di controllointernoazionato da un motore
• Displayretroilluminato con graficoa barre,indicail campodi pesatadisponibilee evitail sovraccaricode la bilancia.
• Peso di animali:per esempioper pesare ratti ed altrianimalida laboratorio
• Contapezzi/ Pesata percentuale
• Funzione statistica: valoreminimo, massimo e medio / deviazione standard
• Calcolo delladensitá dei solidie liquidicon il kitper determinare la densitàopzionale
• Realizzazione del protocollodi calibratura, data,ora,nome del progettoe testofinoa 640 caratteri
• Menu in diverse lingue: inglese,tedesco, spagnolo, francese,italiano e polacco
• ProtocolloGLP, funzione di data / ora
• Interfaccia RS-232
• Conversionedelleunità:mg, g, kg, N, oz, lb, ct, taels
• CertificatoISO opzionale(secondoil suo DIN ISO 9000 per esempio)
• Possibilitàdi verificazioneopzionale

La bilancia analitica verificabile ha un'alta risoluzione di 0,01 mg nel campo fino a 60 g, a partire da 60 g la bilancia ha una risoluzione di 0,1 mg. La sua dotazione è interminabile: ha la calibratura automati-
ca, un display grafico con il menu in diverse lingue, funzione di data ed ora, funzione contapezzi, funzione statistica completa e un’interfaccia RS- 232. Con questa bilancia si possono realizzare dei protocolli di
laboratorio. È anche possibile calcolare la densità dei solidi e liquidi con il kit per determinare la densità opzionale. Con il kit software opzional e potrà trasmettere i dati di pesata ad un computer o un portatile.
Se la sua azienda deve avere un certificatosecondo la DIN ISO 9000, si può chiedere il certificatoISO opzionale.

Modello

Campo di
pesata
Max
g

Capacità
di lettura

d
mg

Valore di
verifica

e
mg

Carico
minimo

Min
mg

Riprodu-
cibilità

mg

Linea-
rità

mg

Peso minimo
per pezzo

per il conteggio

mg

Piatto di
pesata

mm
PCE-VXI 60/220 60 / 220 0,01 / 0,1 1 10 0,02 / 0,1 ±0,02 / 0,1 0,06 Ø85
Campo di tara in tutto il campodi pesata
Tpo. di risposta 4s/8s
Unità di peso mg,g, kg, N, oz,lb,ct
Display graficoLCD retroilluminato ed indicatoredellacapacità

Calibratura
- calibraturainterna(con peso di calibraturainterno)

- calibratura esterna (con pesi di calibratura esterni opzionali)
Interfaccia RS-232
Contapezzi si, sceltadeigruppidi pezzi
Blocco dei vibrazioni funzione internadi blocco
Temp. operativa +18 ...+30 °C
Alimentazione 230 V/50 Hz(viaadattatoreda12 V)
Struttura alluminio
Tipo di protezione IP 54
Zona di peso 175x 140x 230 mm
Dimensioni 210x 500 x 280 mm
Peso ca.9,2 kg

Telefonoperordini: (39) 0583 975 114

Precisazioni tecniche

Contenuto della spedizione
Bilancia analiticaPCE-VXI 60/220, adattatoredi rete, gabbietta antivento ed istruzioni per l'uso

N. Art. Articolo Prezzo [EURO]
PCE-VXI 60/220 BilanciaanaliticaPCE-VXI 60/220 1495,00

VER-PCE-VXI Verifica secondola classe MI 95,00
CAL-PCE-VXI Certificatodi calibratura ISO 125,00
PCE-SOFT-VXI Software con cavoRS-232 49,00
RS232-USB Adattatore interfacciaRS-232 a USB 32,00
PCE-BP1 Stampantecon cavo dati 250,00
PCE-AB-DB Kit di determinazionedelladensità 380,00
PCE-SIA Tavoloantivibrazione,450 x 450 x 100 mm 1600,00
CW-E1-100 Pesodicalibraturada100 g, classe E1,tolleranza±0,050mg, conastucciodilegno 201,50

Componenti supplementari

TavoloPCE-SIA opzionale
per il blocco delle vibrazioni
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Bilance industriali

Bilancia contapezzi PCE-CBS15

Bilancia per conteggiocon tastiera numerica, memoria e displaytriplo

Bilanciada tavolo con verifica per pesata e calcoliprofessionali. La capacitàdella memoria di questa bilancia da tavolo e la sua possibilitàdi alimentazione mediantebatterie la convertonoin un aiuto impres-
cindibile nel lavoro. È lo strumento ideale per realizzare il conteggio dei pezzi con precisione, per esempio per realizzare il suo inventario. Per co ntare i pezzi sulla bilancia deve determinare il peso di un pezzo
isolato mediante una quantità determinata.Se lo conosce, può introdurlograzie alla tastiera. Dopo collocareuna quantitàindeterminata di pezzi, la bilanciamostra il peso, il peso di riferimento ed il numerodi
pezzi. Può introdurre con la tastiera la tara, il numero di pezzi di riferimento ed il peso del pezzo di riferimento. La bilancia da tavolo ha un'interfa ccia RS-232. Insieme al kit software opzionale potrà inviare di-
rettamente i dati ad un computer. Se lo desidera, possiamo realizzare una verifica ufficiale della bilancia (è per ciò che avremo bisogno del codice po stale del posto della sua collocazione).

Tutti i prezzisono senza IVA

• Duecampi,finoa6 kg conunarisoluzionedi 2 g, a partireda 6 kg, 5g
• Con la ottimizzazionedel riferimentomediante i pesi di controllole permettedi migliorareil

valore della pesata
• Possibilità di memorizzare 50 articoli di uso più frequente
• Indicatori separati per il peso, conteggio d ei pezzi, numero dei pezzi e peso di riferimento
• La sua risoluzione interna permetterealizzareil conteggiocon un peso per pezzobasso
• Pesatadellatara con la bilancia
• Introduzionedellatara,del numerodei pezzi di riferimentoed il peso di riferimento
• Alimentazionecon batterieo con accumulatore
• Adattatoredi reteper 230 V incluso
• Protezione contro polveree gli spruzzidell'acqua
• Possibilitàdi verifica ufficiale
• CertificatoISO opzionale

Precisazioni tecniche

Contenuto della spedizione
Bilanciacontapezzi PCE-CBS15, piattodi pesata, adattatore di rete ed istruzioni per l'uso

N. Art. Articolo Prezzo [EURO]
PCE-CBS 15 Bilancia contapezziPCE-CBS 15 295,00

VER-PCE-CBS Verificasecondola classe M III 70,00
CAL-PCE-CBS Certificatodi calibratura ISO 85,00
PCE-SOFT-CBS Softwareconcavodati RS-232 49,00
RS232-USB Adattatore interfacciaRS-232 a USB 32,00
PCE-BP1 Stampanteconcavo dati 250,00

Modello

Campo di
pesata
Max
kg

Capacità
di lettura

d
g

Valore di
verifica

e
g

Carico
minimo

Min
g

Riprodu-
cibilità

g

Linearità

g

Peso minimo
per pezzo

per il conteggio
g

Piatto di
pesata

mm
PCE-CBS 15 6| 15 2/5 2/5 40 /100 2/5 ±2 / ±5 0,2 / 0,5 235 x 342
Campo di tara finoa-6kg
Tempo di risposta 2s
Unità di peso g, kg

Funzioni
memoriadei 50 articolidi uso più frequente,funzionedi attenuazioneinterna,

tastiera numerica per introdurre direttamente la tara, numero dei pezzi e peso di riferimento
Display LED triplodi 18 mm nella parteanterioree posteriore
Interfaccia RS-232
Calibratura automatica(mediante pesi esterni)
Temperatura operativa +10...+40 °C
Alimentazione 230 V/ 50 Hz (adattatorea 12 V, incluso)oppure 6 batterieD
Struttura plastica ABS
Piatto di pesata acciaionobile (estraibile)
Tipo di protezione IP 54
Dimensioni 350 x 390x 105 mm
Peso 4,5 kg

Componenti supplementari

Parte posteriore

Parte anteriore

Stampante PCE-BP1
opzionale

Parte anteriore
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Precisazioni tecniche

Contenuto della spedizione
Bilancia industriale PCE-TS (uno dei modelli), display con cavo di 1,5 m ed accumulatore interno, supporto di 800 mm, protezione per il display, adatt atore di rete ed istruzioni per l’uso

N. Art. Articolo Prezzo [EURO]
PCE-TS 60 BilanciaindustrialePCE-TS 60 199,00
PCE-TS 150 BilanciaindustrialePCE-TS 150 199,00

CAL-PCE-TS 60 CertificatodicalibraturaISO per la bilanciaPCE-TS 60 85,00
CAL-PCE-TS 150 Certificatodi calibratura ISO perla bilanciaPCE-TS 150 105,00
PCE-SOFT-TS Softwarecon cavodati RS-232 49,00
RS232-USB AdattatoreinterfacciaRS-232 a USB 32,00
PCE-BP1 Stampantecon cavo dati 250,00
PCE-BP1-EP Cartadi scortaper la stampante PCE-BP1, 5 unità 15,00

Modello

Campo di
pesata
Max
kg

Capacità
di lettura

d
g

Valore di
verifica

e
g

Carico
minimo

Min
g

Riprodu-
cibilità

g

Linearità

g

Peso minimo
per pezzo

per il conteggio
g

Piatto di
pesata

mm
PCE-TS 60 60 10 - - 10 ±20 - 560 x460
PCE-TS 150 150 20 - - 20 ±40 - 560 x 460
Campo di tara in tuttoil campodi pesata
Tempo di risposta 2 ... 4s
Unità di peso kg, lb
Funzioni funzioneHold, pesatacon allarmenellazona limite
Display displayLCD di 35 mm retroilluminato,lunghezzadel cavo:1,5m
Interfaccia RS-232
Calibratura automatica(mediante pesi esterni)
Temperatura operativa 0 ...+40 °C
Alimentazione alimentazionedi rete230 V/ 50 Hz e conaccumulatore
Struttura piattodi peso: acciaionobile,base: acciaioleggero
Tipo di protezione IP 54
Dimensioni indicatore 260 x 155 x 70mm
Dimensioni piatto di pesata 560 x 460x 75mm
Peso 16 kg

Componenti supplementari

Stampante PCE-BP1
opzionale
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Bilance industriali

Bilancia industriale della serie PCE-TS

Bilanciacon grandepiattaforma, display Jumbo ed interfaccia RS-232

• Alimentazione con accumulatoreo adattatore di rete
• DisplayJumbo a cifredi 35 mm

• Autospegnimento dopo5 minutiper proteggere l’accumulatore
• Si possonointrodurrevalorilimite(il valoremassimoe minimo sonoaggiustati liberamente)
• Allarme (avvisodi sovraccaricoe di bassa capacitàdell'accumulatore)
• Funzione di taranel campocompleto
• Stativoopzionaledi 800 mm per elevareil visoredellabilancia
• CertificatoISO opzionale per la bilancia

La bilanciaindustriale ha una piattaformain acciaionobile, un'interfacciaRS-232 ed un grandedisplayretroilluminato. Ha inoltreun supportoper elevareil display.Il terminale con i tastisi trovanellapartean-
teriore della bilancia industrialenel modo standard, può però, togliendo le due viti, essere montato in qualunque altro posto. Il visore è collegatoalla bilancia industriale con un cavo di 1,5 m e può essere usato
con il supporto di 80 cm. di altezza (secondo l’angolo che ha scelto l'utente). L'alimentazione standard della bilancia industriale si fa con un adatt atore di rete a 240 V che è compreso nella spedizione. Questo
adattatore di rete serve per alimentare la bilancia in forma diretta e per caricare l'accumulatore interno. L'interfaccia RS-232 ed il software opzi onali permettono la trasmissione, valutazione ed elaborazione dei
datiad un PC, un portatile o una stampante.
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Contenuto della spedizione
Bilancia industriale PCE-PM(uno dei modelli),indicatore, adattatore di rete, supporto ed istruzioni per l'uso

N. Art. Articolo Prezzo [EURO]
PCE-PM 62 BilanciaindustrialePCE-PM 62 325,00
PCE-PM 150 BilanciaindustrialePCE-PM 150 345,00
PCE-PM 300 BilanciaindustrialePCE-PM 300 395,00

VER-PCE-PM Verifica secondola classeM III 70,00
CAL-PCE-PM Certificatodi calibratura ISO 85,00
PCE-SOFT-PM Softwarecon cavodati RS-232 49,00
PCE-PM-RS232 Cavointerfaccia RS-232(usandoil softwareper spedizioni di DHL,UPS o GLS) 25,00
RS232-USB Adattatore interfacciaRS-232 a USB 32,00
PCE-BP1 Stampante concavodati 250,00

Componenti supplementari

Stampante PCE-BP1
opzionale

Bilance industriali
Misuratori di
temperatura

Misuratori di
umidità

Registratori di tem-
ratura e umidità

Misuratori di
temp., umid., aria

Misuratori di pressione Misuratoridi giri Misuratori divibrazione Misuratoridi forza Misuratoridi materiale Misuratoridi radiazioni

Bilancia industriale della serie PCE-PM

Bilanceindustrialiverificabili, ci sono tre modelli fino a 300 kg

• Programma perregolarela precisionecon un peso esterno
• Funzionedi conteggiodei pezzi,usandogruppi da 5o 50 pezzi, per esempio
• Indicatoredi stabilità
• Si può collegarea sistemida spedizionidi DHL, GLS e UPS
• Grande displaycon cifreLED
• InterfacciaRS-232 per la trasmissionedeidati
• Livello per posizionarela bilancia conesattezza
• Tara nel campodi pesatacompleto
• Piattaformain acciaio nobile, base in acciaioleggero
• Supporto di 730 mm per elevareil displaynellaspedizione
• Possibilitàdi verificasecondola classe M III
• Certificato di calibraturaISO opzionale

Precisazioni tecniche

La bilanciacon supportoPCE-PM è una bilancia industrialeverificabile con una solida base in acciaiolaccatoe con una piattaformain acciaionobile. Il terminale con i tasti è montato nella bilancia,ma può col-
locarlo dove lo desidera, nella parete o su di un supporto. Grazie alla verifica,questa bilanciaè autorizzata come bilanciacommerciale.La verificadella bilanciacon supporto si realizzanell'organismo ufficiale
verifica secondo la classe commerciale M III. Può essere utilizzata anche come bilancia non verificata. E' per ciò che le offriamo anche un certificato ISO come accessorio opzionale. Questo documento di cali-
braturacertificail recuperodei valoridi misura rispetto al modello normalenazionale e serve pertantoper compiereil suo ISO.

Modello

Campo di
pesata
Max
kg

Capacità
di lettura

d
g

Valore di
verifica

e
g

Carico
minimo

Min
g

Riprodu-
cibilità

g

Linearità

g

Peso minimo
per pezzo

per il conteggio
g

Piatto di
pesata

mm
PCE-PM 62 60 20 20 400 20 ±20 10 400 x 400
PCE-PM 150 150 50 50 1000 50 ±50 25 600 x 490
PCE-PM 300 300 100 100 2000 100 ±100 50 600 x 490
Campo di tara in tuttoil campodi pesata
Tempo di risposta <4s
Unitá di peso kg
Funzioni funzionedi conteggio
Display LEDde20mm
Interfaccia RS-232
Calibratura automatica(mediante pesi esterni)
Temperatura operativa -10 ...+40°C
Alimentazione 230 V/ 50 Hz conadattatore
Struttura piattodi peso di acciaionobile,displaydi plastica
Tipo di protezione IP 54
Dimensioni indicatore 190 x 145 x 70 mm, altezzaconstativo:730 mm

Dimensioni piatto di pesata
PCE-PM62: 400 x 400 x 100 mm,

PCE-PM 150 & PCE-PM300: 600 x 490 x 145 mm
Peso PCE-PM62: 12 kg; PCE-PM150 & PCE-PM300: 24 kg
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Bilance industriali

Bilancia industriale PCE-PS 150MXL

Bilancia a piattaforma con un grande piatto di pesata ed interfaccia RS-232

• Funzionedi conteggiodei pezzi,usandogruppi da 5o 50 pezzi
• Interfaccia dei dati RS-232
• Visoreportatileconun cavodi 1,8m
• Sempliceda usarecon 2 tasti
• 2 ruotee maniglialateraleper il trasporto
• Tara nel campo di pesatacompleto
• 4 piedinidi appoggio regolabili
• Livelloper per posizionarela bilanciacon esattezza
• Strutturain acciaio laccato
• Tappetinodi gommaantigraffio
• Protezionedi alluminio nellemargini
• Possibilitàdi certificatoISO
• Possibilitàdi verificasecondo la classe M III

Questa bilancia industriale è adatta per pesate instabili. Quando il peso si stabilizza, la bilancia blocca automaticamente il display sul valore ri velato. La sua piattaforma di 900 x 500 mm permette di pesare pac-
chetti di un certo volume. Un altro vantaggio addizionale è il suo visore portatile che può essere fissato alla parete con l'aiuto della colonna in acci aio, nonostante può collocarlo ovunque. La piattaforma della bi-
lancia è coperta di un tappetino di gomma antigraffio ed antiscivolo. La bilancia può essere verificata secondo la classe M III.

Tutti i prezzisono senzaIVA

Precisazioni tecniche

Contenuto della spedizione
BilanciaindustrialePCE-PS 150 MXL, adattatore di rete, display con cavo di 1,8 m, supportomurale ed istruzioni per l'uso

N. Art. Articolo Prezzo [EURO]
PCE-PS 150MXL Bilancia industrialePCE-PS 150MXL 349,00

VER-PCE-PS Verifica secondola classe commercialeper la bilanciaPCE-PS150MXL 70,00
CAL-PCE-PS Certificato di calibraturaperla bilanciaPCE-PS 150MXL 105,00
PCE-SOFT-PS Softwarecon cavodati RS-232 99,00
RS232-USB Adattatoredi interfacciaRS-232 a USB 32,00

Modello

Campo di
pesata
Max
kg

Capacità
di lettura

d
g

Valore di
verifica

e
g

Carico
minimo

Min
g

Riprodu-
cibilità

g

Linearità

g

Peso minimo
per pezzo

per il conteggio
g

Piatto di
pesata

mm
PCE-PS 150MXL 150 50 50 1000 50 ±50 30 900 x 500
Campo di tara in tuttoil campodi pesata
Tempo di risposta 2s
Unità di peso kg
Funzioni funzione di conteggiodei pezziusando gruppi da 5o 50 pezzi, funzioneHold
Display LCDdi 15 mm retroilluminato,lunghezzadel cavo:1,8m
Interfaccia RS-232
Calibratura automatica (mediantepesi esterni)
Temperatura operativa +10...+40 °C
Alimentazione 230 V/50 Hz conadattatore
Struttura piatto di pesocon protezione di gomma, base:acciaioleggero
Tipo di protezione IP 54
Dimensioni indicatore 150x 80x 30 mm
Dimensioni piatto di pesata 900x 500 x 100 mm
Peso 19 kg

Componenti supplementari
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Bilance industriali
Misuratori di
temperatura

Misuratori di
umidità

Registratoridi tem-
ratura e umidità

Misuratori di
temp., umid., aria

Misuratoridi pressione Misuratoridi giri Misuratori divibrazione Misuratoridi forza Misuratoridi materiale Misuratoridi radiazioni

• Piattaformain acciaio nobile con cellulaincapsulata,
protezionealla polvereed all'acqua secondo la IP 67

• Terminale resistentealla polvere ed all'acquaIP 67
• Programma per regolarela precisionecon un peso esterno
• Funzionedi conteggiodei pezzi,usandogruppi da 5o 50 pezzi, per esempio
• Grandedisplaycon cifreLED
• InterfacciaRS-232 per latrasmissionedeidati
• Livelloper posizionarela bilancia con esattezza
• Tara nel campo di pesatacompleto
• Supportodi 730 mm per elevareil displaynellaspedizione
• Possibilitàdi verificasecondo la classeM III
• Certificatodi calibraturaISO opzionale

Precisazioni tecniche

Bilancia industriale impermeabile verificabile in acciaio inossidabile con indicatore separato. Ha una protezione IP 67, è per ciò che resiste la po lvere e può immergersi temporaneamente a1mdiprofondità.
La sua costruzione permette di pulire la bilancia con getti di acqua. Questa bilancia è ideale per qualunque applicazione in ambienti umidi e per l'ind ustria alimentaria grazie alle sue superfici lisce ed agli suoi
spigoli arrotondati. Una caratteristica speciale è la possibilità di realizzare pesature con valori limite che possono essere programmatidi formalibera. Il display LED avvisa ogni volta se i limiti di pesatura sono
superati o se sono inferiori. La bilanciaha un'alimentazione standard mediante un adattatore di rete da 230 V - 12 V. Inoltre, questa bilancia possiede un'interfacciaRS-232 con protezioneper essere utilizza-
ta in ambienti umidi. Insieme al software opzionale potrà realizzare il trasferimento dei dati ad un PC. La bilancia può essere calibrata secondo la no rma ISO o secondo la classe commerciale III. Se lo deside-
ra, possiamo realizzare una calibratura ISO o una verifica ufficiale (spese aggiuntive).

Bilancia industriale della serie PCE-PMSST

Bilancia di acciaio inox con protezioneIP 67

Fax perordini: (39) 0583 974824

Contenuto della spedizione
Bilanciadi acciaio inossidabilePCE-PMSST (uno dei modelli), indicatore, supporto (730 mm), adattatoredi rete ed istruzioniper l’uso

N. Art. Articolo Prezzo [EURO]
PCE-PM 30SST Bilancia di acciaioinossidabile PCE-PM 30 SST 795,00
PCE-PM 60SST Bilancia di acciaioinossidabile PCE-PM 60 SST 850,00

VER-PCE-PM Verificasecondo la classe commercialeM III 70,00
CAL-PCE-PM Certificato di calibraturaISO 85,00
PCE-SOFT-PM Softwarecon cavodati RS-232 49,00
RS232-USB AdattatoreinterfacciaRS-232 a USB 32,00

Componenti supplementari

Modello

Campo di
pesata
Max
kg

Capacità
di lettura

d
g

Valore di
verifica

e
g

Carico
minimo

Min
g

Riprodu-
cibilità

g

Linearità

g

Peso minimo
per pezzo

per il conteggio
g

Piatto di
pesata

mm
PCE-PM 30 SST 30 10 10 200 10 ±10 5 400 x 490
PCE-PM 60 SST 60 20 20 400 20 ±20 10 400 x 490
Campo di tara in tuttoil campodi pesata
Tempo di risposta <4s
Unità di peso kg
Funzioni conteggiodei pezzi,
Display LEDdi20mm
Interfaccia RS-232
Calibratura automatica(mediante pesi esterni)
Temperatura operativa -10 ...+40°C
Alimentazione 230 V/ 50 Hz conadattatore
Struttura acciaio nobile
Tipo di protezione IP 67
Dimensioni indicatore 200 x 150 x 80mm
Dimensioni piatto di pesata 400 x 490 x 140mm
Peso 16 kg

I piatti di pesata hanno una protezionealla
polvere ed all'acqua IP 67, perciò potrà usa-
re la bilanciain diversi campi, come nel set-
tore industriale oppure nel settore alimenta-
re.
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