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Bilancia dosatrice PCE-BSW 3 / PCE-BSW 7 

Bilancia dosatrice con batteria integrata / Display numerico / Alta frequenza di campionamento / Differenti range di 
misura / Funzionamento semplice / Piatto di pesata di 235 x 190 mm 

La bilancia dosatrice della serie PCE-BSW è un dispositivo ideale per uso mobile grazie alla batteria ricaricabile attraverso il 
caricabatteria incluso nella fornitura. La bilancia dosatrice è dotata di livella e di piedini regolabili posizionati nella parte inferiore 
per garantire un buon posizionamento.  
 
La bilancia dosatrice ha due display LCD numerici con cifre da 15 mm di altezza. Nella parte posteriore della bilancia dosatrice 
si trova un altro display LCD. Grazie a questo secondo display, è possibile che più utenti possano seguire e analizzare il 
processo di pesata. Per tutte queste caratteristiche, la bilancia dosatrice è un dispositivo ideale per università, scuole e centri di 
formazione.  

 

 - Alimentato a batteria per uso mobile 
 - Doppio display 
 - Indicazione numerica 

 - Livella integrata 
 - Ampio piatto di pesata 235 x 190 mm 
 - Differenti range di misura 

 
Specifiche tecniche 

Modello PCE-BSW 3 

Range di misura 0 ... 3000 g 

Risoluzione 0,1 g 

Ripetibilità ± 0,2 g 

Linearità ± 0,3 g 

Modello PCE-BSW 7 

Range di misura 0 ... 7500 g 

Risoluzione 1 g 

Ripetibilità ± 2 g 

Linearità ± 3 g 

  

Calibrazione Esterna 

Display LCD, altezza cifre: 15 mm 

Condizioni operative 5 ... 25 °C, <85% U.R. senza condensa 

Alimentazione con batteria 6V, 5Ah 

Alimentazione con rete elettrica Ingresso: 100 ... 240V, 50 / 60 Hz 
Uscita: 9V DC, 2000 mA 

Dimensioni piatto di pesata 235 x 190 mm 

Dimensioni 287 x 271 x 127 mm 

Peso Circa 437 g (batteria inclusa) 

  



   

   
 

Contenuto della spedizione 

1 x Bilancia dosatrice della serie PCE-BSW, 
1 x Alimentatore, 
Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)  

 


