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Bilancia sospesa digitale PCE-HS N 
bilancia sospesa fino a 150 kg / valore massimo / funzione pesa animali /  

spegnimento automatico / alimentazione a batteria 

La bilancia sospesa digitale offre una rapida ed economica possibilità di pesare grandi oggetti, il peso deve 
essere appeso alla bilancia sospesa digitale. La bilancia sospesa viene inviata con un gancio ed un 
moschettone. La bilancia sospesa è ideale per il settore industriale, ma anche per uso privato (per esempio per 
la caccia, la pesca, etc). La bilancia sospesa digitale ha anche una funzione che consente di pesare animali vivi, 
per farlo determina il peso medio di varie pesate. La bilancia sospesa digitale può essere utilizzata anche come 
misuratore di forza, perché ha la funzione PEAK Hold (indicazione del valore massimo) ed il calcolo in Newton. 
La bilancia sospesa digitale possiede anche la funzione di spegnimento automatico (si può disattivare). Può, 
inoltre, effettuare anche varie volte la tara, questa è una funzione molto utile quando viene aggiunto del peso o 
nella produzione di miscele. 

 

- Range max. 150 kg 
 
- Alimentazione a batteria (3 x AA 1,5 V) 
 
- Spegnimento automatico (si può disattivare) 

- Funzione PEAK-Hold 
 
- Consente tara multipla 
 
- Gancio e moschettone inclusi 



Specifiche tecniche 

Carico massimo della bilancia sospesa 

PCE-HS 50N 
PCE-HS 150N 

50 kg 
150 kg 

Peso minimo (nessuna indicazione) 

PCE-HS 50N 
PCE-HS 150N 

0,20 kg (200 g) 
0,50 kg (500 g) 

Capacità di lettura (d) 

PCE-HS 50N 
PCE-HS 150N 

0,02 kg (20 g) 
0,05 kg (50 g) 

Tolleranza / precisione 

PCE-HS 50N 
PCE-HS 150N 

± 0,08 kg (80 g) 
± 0,20 kg (200 g) 

Informazioni generali della bilancia sospesa 

Tara tara multipla su tutto il range 

Display altezza delle cifre 19 mm / LCD retroilluminato 

Unità di misura kg / lb / N (Newton) 

Alimentazione 3 x batterie AA 1,5 (3,6 V - 5 V) 

Temperatura operativa +5 ... +35 °C 

Struttura plastica ABS 

Peso ca. 400 g 

Immagini della bilancia sospesa 

 
 

Bilancia sospesa digitale PCE-HS N  
mentre pesa una scatola di cartone 

 
 

Display della bilancia sospesa digitale 
della serie PCE-HS N. 

Contenuto della spedizione 
1 x Bilancia sospesa (secondo il modello) 
3 x Batterie 
1 x Gancio 
1 x Moschettone 
1 x Istruzioni 

Accessori opzionali della bilancia sospesa digitale 

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. 

 

 
 


