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Bilancia digitale

Bilancia digitale con display LCD 15 mm e retroilluminazione, tempo di risposta 
inferiore a 2 sec., spegnimento automatico, indicatore di stabilità, tara 
automatica, unità di misura selezionabile, indicatore carica batterie, 
temperatura d'esercizio da 0°C +40°C, funzionamento a 4 batterie AA (non 
incluse), alimentatore DC6V/300mA (in dotazione).

F50956
€

 

Portata (Kg) Risoluzione (g) Dimensioni piatto (mm) Dimensioni bilancia (mm)
 

 

F509560005 -,-- 5 0,5 155x155 180x230x50

Bilancia di precisione a celle di carico 
tipo CONTAPEZZI

Bilancia di precisione a celle di carico contapezzi per industria, 3 display LCD 
con retro illuminazione, tara automatica sull'intera portata, funzione 
contapezzi, impostazione soglia numero dei pezzi, funzione somma dei 
pezzi, possibilità di inserimento peso medio unitario, funzionamento con 
alimentatore o batteria interna ricaricabile (entrambi in dotazione).
Uscita dati RS 232 C a richiesta.

F50950
€

 

Portata 
(Kg)

Risoluzione 
(g)

Dimensioni 
piatto (mm)

Dimensioni 
bilancia (mm) 

 

F509500005 -,-- 6 0,1 225x300 320x330x125
F509500010 -,-- 15 0,2 225x300 320x330x125

F509500015 -,-- 30 0,5 225x300 320x330x125

F50950
€

 

Portata 
(Kg)

Risoluzione 
(g)

Dimensioni 
piatto (mm)

Dimensioni 
bilancia (mm) 

 

Bilancia di precisione a celle di carico

Bilancia di precisione a celle di carico per laboratorio ed industria, display LCD 
con retro illuminazione, tara automatica sull'intera portata, preselezione 
alto/basso limite di peso con allarme acustico, memorizzazione pesate 
effettuate, funzionamento con alimentatore o batteria interna ricaricabile 
(entrambi in dotazione).
Uscita dati RS 232 C a richiesta.

F50954
€

 

Portata 
(Kg)

Risoluzione 
(g)

Dimensioni 
piatto (mm)

Dimensioni 
bilancia (mm) 

 

F509540005 -,-- 6 0,1 225x300 320x330x125
F509540010 -,-- 15 0,2 225x300 320x330x125

F509540015 -,-- 30 0,5 225x300 320x330x125

F50954
€

 

Portata 
(Kg)

Risoluzione 
(g)

Dimensioni 
piatto (mm)

Dimensioni 
bilancia (mm) 

 

Stampante per bilancia

Stampante termica per bilancia con interfaccia seriale, silenziosa, stampa 
barcodes (code 39, UPC-A, Jan (EAN) 13), 4 fonts con differenti misure, 
orologio e datario interno, alimentazione 12V DC. Può essere predisposta per 
stampare su rotolo di carta termica oppure su rotolo di etichette adesive.
Interfaccia seriale RS232, fornita con cavi di collegamento, può essere collegata 
a tutte le bilance con analoga uscita dati.
In dotazione rotolo etichette adesive cod. F50 953 0010.
A parte rotolo di carta termica cod. F50 953 0005.

F50952
€

 

Velocità di stampa 
(mm/s)

Foglio di stampa 
(mm)

Dimensioni 
(mm) 

 

F509520005 -,-- 25 48 106x180x80

RS232

Stampante per bilance

Stampante termica con uscita dati per bilance, interfaccia seriale RS232C, può 
essere collegata a tutte le bilance con analoga uscita dati, batteria interna 
ricaricabile, con tempo di ricarica di 2 ore. In dotazione rotolo di carta termica 
cod. F50 953 0005. Fornita con: alimentatore, cavo di collegamento.

F50958
€

 

Velocità di stampa 
(mm/s)

Foglio di stampa 
(mm)

Dimensioni 
(mm) 

 

F509580005 -,-- 50 48 66x105x57
RS

232-C

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno
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