
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

APM BILANCE ELETTRONICHE DA BANCO SERIE APM

   

Bilance ele roniche con indicatore di peso
mul funzione, predisposto per montaggio
solidale alla pia aforma o remo zzato tramite
cavo estensibile.
Il grande display retroilluminato con cifre da
50mm facilita la le ura anche a distanza. La
maniglia di trasporto integrata semplifica il
trasporto della bilancia, per pesare dire amente
dove occorre. Bilance omologate per u lizzo in
rapporto con terzi.



 

BILANCE ELETTRONICHE APM: CARATTERISTICHE

Bilance dotate di grande display LCD retroilluminato a 5 cifre da 50mm.
Tastiera impermeabile a membrana a 7 tasti.
Indicatore solidale, remotizzabile tramite cavo estensibile fino a circa 50cm di distanza.
Piatto delle bilance in acciaio inox, dimensioni 280x330mm.
Bolla di livello a scomparsa e piedini regolabili.
Maniglia di trasporto integrata.
Batteria interna ricaricabile (autonomia 300h circa) e alimentatore 230Vac (presa EU).
Portata e divisione programmabili e doppio range di pesatura.
Filtro di pesatura regolabile.
Temperatura di lavoro -10°C...+40°C, umidità relativa non condensante 85%.
Peso bilancia: 6kg.
Imballo: dimensioni 480x310x190mm - peso 7kg.

 

BILANCE ELETTRONICHE APM: FUNZIONI

Il programma multifunzione delle bilance elettroniche APM offre numerose funzioni:
Azzeramento
Tara semiautomatica
Tara automatica
Tara manuale (PT)
Totalizzazione
Pesatura animali
Conteggio pezzi
Controllo peso HI-OK-LO
Conversione kg/lb

 

BILANCE ELETTRONICHE APM: OPZIONI

Di seguito le principali opzioni per le bilance elettroniche APM:
- servizio di taratura con emissione del relativo certificato
- Omologazione CE-M a 3000e

 

MANUALE D'USO

Manuale d’uso disponibile in: IT, EN

 



 

PARTICOLARE 1

 

 
Display remotizzabile grazie al cavo estensibile.

 

  VERSIONI

  

 

Versioni disponibili

 
Codice

Max
(kg)

d
(g) (g)*

APM30-1 15/30 5/10 5/10

APM150-1 60/150 20/50 20/50
(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


