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Bilancia pesa pallet PCE-EP 1500  
bilancia pesa pallet per uso mobile / range di misu ra fino a 1500 kg / risoluzione 0,5 kg / 

interfaccia bidirezionale RS-232 / rotelle e manico  per facilitare il trasporto  

Con la bilancia pesa pallet mobile PCE-EP 1500 è possibile pesare direttamente sulla piattaforma di 
carico. Ciò si traduce in: diminuzione dei tempi di carico e scarico, tragitto più breve con pallet 
pieno, riduzione del personale. Non è più necessario trasportare il pallet sulla bilancia, ma basta 
portare la bilancia dove si trova il contenuto da pesare. Il trasporto è facile grazie al peso scarso, 
alle rotelle e al manico. La bilancia pesa pallet funziona con batteria ricaricabile o attraverso la rete 
elettrica. La funzione di calibrazione automatica consente una verifica veloce e semplice sul campo 
attraverso i pesi di calibrazione (non inclusi nella spedizione). La bilancia pesa pallet si sposta 
facilmente. Il monitor si può montare su treppiede o collocare su un tavolo.  

 

- Bilancia a forma di U fino a 1.500 kg 
- Display LCD, cifre da 25 mm di altezza 
- Orologio interno per data e ora 
- Funzione somma 

- Funzione contapezzi 
- Funzione allarme sovrappeso 
- Interfaccia RS-232 bidirezionale 
- Con rotelle e manico per facilitare il 
trasporto 
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Display della bilancia pesa pallet (smontabile) 

 
Dimensioni della bilancia pesa pallet 

 
 
 
Specifiche tecniche  

Range di misura 0 ... 1500 kg 

Risoluzione 0,5 kg 
Riproducibilità ± 0,2 kg 
Range tara In tutto il range di misura 

Display Display LCD con cifre da 25 mm di 
altezza 

Lunghezza del cavo per il display Ca. 5 m 
Interfaccia RS-232 bidirezionale 

Alimentazione Batteria da 6 V installata nel display (BAT-
6V-4,5Ah) 

Struttura Piattaforma: acciaio verniciato / Display: 
acciaio inox. 

Tipo di protezione IP 54 
Condizioni ambientali 0 ... +40 °C / 10 ... 80 % H.r. 

Peso Ca. 65 kg 
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Il vantaggio della bilancia pesa pallet a forma di U è la possibilità di collocare facilmente i pallet EU, 

anche con un transpallet elettrico. 

 
La bilancia pesa pallet, grazie alle rotelle, può avere un uso flessibile. 

 
Contenuto della spedizione  
1 x bilancia pesa pallet PCE-EP 1500, 1 x display, 1 x alimentatore e istruzioni d'uso 
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Accessori opzionali  
Software Procell 
Il software può simulare l'ingresso della tastiera e 
trasferire i dati dalla bilancia a Excel con data e ora. 
Esiste anche la possibilità di memorizzare i dati come 
dati .txt. 
Art. Nº   PCE-SOFT-Procell  

 

Adattatore USB 
Si tratta di un adattatore da interfaccia RS-232 Sub D 9 
a USB. È necessario anche un cavo seriale dove la 
polarità sia correttamente collegata. 
Art. Nº   RS232-USB  

 

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 specificatame nte 
per il cliente e pertanto sono esenti del diritto d i 
recesso.  

 

 
 

Qui potrà avere una visione generale di tutti i misuratori che le offre PCE Instruments. 


