Bilance per ristorazione e produzione di prodotti alimentari

ASTRO® BILANCE COMPATTE
Pagina 5

La Bilancia Giusta
Velocità, Prestazione e Valore

2017/2018

CONTENUTO
WBZ BILANCIA COMMERCIALE LAVABILE.........................................................................................................................1
AZEXTRA BILANCE COMMERCIALE PER CONTROLLO DI PREZZO/PESO/IMPORTO..........................................2
RAVEN® LA BILANCIA COMMERCIALE................................................................................................................................ 3
WBW BILANCE LAVABILE - utilizzo per peso di porzione............................................................................................. 4
ASTRO® BILANCE COMPATTE - utilizzo per peso di porzione....................................................................................5
LBK BILANCE DI PESATURA - utilizzo per peso di porzione........................................................................................6
CBK BILANCE DA BANCO PER IL CONTROLLO DEL PESO - utilizzo per peso di porzione................................ 7
WARRIOR® BILANCIA LAVABILE - utilizzo per gli ingredienti / ricezione...................................................................8
GBK BILANCE DA BANCO PER IL CONTROLLO DEL PESO - utilizzo per gli ingredienti / ricezione................9
GFK BILANCE DI CONTROLLO DI PESATURA DA PAVIMENTO - utilizzo per gli ingredienti / ricezione...... 10
ABK BILANCIA PER PESATURA SU BANCO - utilizzo per gli ingredienti / ricezione............................................11
AFK BILANCIA PER PESATURA SU PAVIMENTO - utilizzo per gli ingredienti / ricezione.................................. 12
CPWPLUS BILANCE - utilizzo per il peso di pizza..........................................................................................................13
CCEU BILANCIA CONTAPEZZI PER MONETE..................................................................................................................14
PTM BILANCIA PESA FUSTI E PER SEDIE A ROTELLE - utilizzo per servizio lavanderia di asciugamani / lenzuole.. 15
ACCESSORI............................................................................................................................................................................... 16

Chiave icona
Calibratura esterna

Grado di protezione
IP66 per lavaggio
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Calibratura interna

Stampe di GLP/ ISO
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Batteria esterna
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USB
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RS-232

Display retroilluminato

Gamma di tara

Batteria recaricabile
interna
Pesata da sotto

Approvazioni
Omologazione CE
Le bilance utilizzate per pesare oggetti venduti a peso devono essere
omologate CE.
Per la maggior parte dei tipi di strumenti per pesare a funzionamento
non automatico (NAWI), Omologazione CE può essere rilasciata dopo il
collaudo da parte di un organismo riconosciuto.

WBZ BILANCIA COMMERCIALE LAVABILE
CARATTERISTICHE
• Il display LCD retroilluminato mostra il peso,
prezzo unitario e prezzo totale e fornisce
tutte le informazioni simultaneamente
• Display posterior montata sul dietro della bilancia
consente ai clienti di vedere dati importanti
• Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento
dei pulsanti più frequentemente utilizzati
• Custodia IP66 per la protezione contro acqua e polvere
• La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
• Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
• La protezione di sovraccarico aiuta a evitare danni ai componenti interni
• Indicatore di livello e piedini aggiustabili per assicurare una installazione
appropriata per resultati di pesatura ottimali
• Funzione di tara prestabilita accelera il processo di pesatura ripetitiva
• Prezzo visualizzato nella scelta delle valute disponibili
• Lo sgombro automatico selezionabile delle funzioni permette all’ultimo dato di
essere reimpostato ogni volta che la bilancia torna a zero
• La protezione della password di controllo impedisce accessi non autorizzati
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
• Adattatore AC incluso
• Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

APPLICAZIONI
• Pesatura
• Calcolo prezzo

Modello

WBZ 3

WBZ 6

WBZ 15

Capacita’

3kg

6kg

15kg

Precisione

1g

2g

5g

Gamma di Tara

Gamma completa

Dimensione piatto

210x173mm

Unita’ di misura

kg

Calibratura

Calibratura esterna

Display

LCD retroilluminato con caratteri 16mm alti

Alimentazione

Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio
Dimensioni totali
Approvazioni

0° a 40°C
231x265x153mm (lxpxh)
Omologazione CE

ACCESSORI
Numero dell’unita’
303200002
303200003
303209190
303147959
303147961
303147960
700660290

Descrizione
Coperchio protettivo per WBW/WBZ (Confezione da 10)
Coperchio protettivo per WBW/WBZ (Confezione da 20)
Coperchio protettivo per WBW/WBZ
Grande Contenitori
Medio Contenitori
Piccolo Contenitori
Certificato di calibratura
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AZEXTRA BILANCE COMMERCIALE PER CONTROLLO DI PREZZO/PESO/IMPORTO
CARATTERISTICHE
• Il display LCD retroilluminato mostra il peso, prezzo unitario e
prezzo totale e fornisce tutte le informazioni simultaneamente
• Display posteriore montato su una colonna o sul dietro
della bilancia consente ai clienti di vedere dati importanti
• Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento
dei pulsanti più frequentemente utilizzati
• Il grande piattaforma in acciaio inossidabile
grado 304 consente una facile pulizia
• I piedini di livellamento regolabili consentono un posizionamento ottimale
• Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
• Funzione di tara prestabilita accelera il processo di pesatura ripetitiva
• Prezzo visualizzato nella scelta delle valute disponibili
• Funzione di locazione del prodotto (PLU) per memorizzare una gamma di
articoli da richiamare quando necessari

APPLICAZIONI
• Pesatura
• Calcolo prezzo
Modello

AZextra
3

AZextra
6

AZextra
15

AZextra
30

AZextra
3P

AZextra
6P

AZextra
15P

AZextra
30P

Capacita’

3kg

6kg

15kg

30kg

3kg

6kg

15kg

30kg

Precisione

1g

2g

5g

10g

1g

2g

5g

10g

Gamma di Tara

Gamma completa

Dimensione piatto

225x275mm

Unita’ di misura

kg

Calibratura

Calibratura esterna

Display

LCD retroilluminato con caratteri 20mm alti

Alimentazione

Cavo di alimentazione / Batteria recaricabile interna

Memoria PLU

103

Temperatura di esercizio
Dimensioni totali
Approvazioni

ACCESSORI
Numero dell’unita’
302000001
302205006
700200057
700200058
3126011263
3126011281
1120011156
3074010266
3074010507
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303149759
303149760
303149761
600002028
700660290

0° a 40°C
315x355x110mm (lxpxh)

315x355x535mm (lxpxh)
Omologazione CE

Colonna opzione disponibile

Descrizione
Cassetta di trasporto
Coperchio protettivo
Coperchio protettivo (Confezione da 5)
Coperchio protettivo (Confezione da 10)
Carta termica per stampante ATP
Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
Stampante termica di ATP
Cavo RS-232 (null-modem)
Adattatore RS-232 e USB
(Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
Grande Contenitori
Piccolo Contenitori
Medio Contenitori
Programma Adam DU
Certificato di calibratura

RAVEN® LA BILANCIA COMMERCIALE
CARATTERISTICHE
• Il display LCD retroilluminato mostra il peso,
prezzo unitario e prezzo totale e fornisce
tutte le informazioni simultaneamente
• Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento
dei pulsanti più frequentemente utilizzati
• La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
• Il grande piattaforma in acciaio inossidabile
grado 304 consente una facile pulizia
• Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
• Una custodia solida ABS resistente per usi industriali
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
• Funzione di locazione del prodotto (PLU) per memorizzare una gamma
di articoli da richiamare quando necessari
• Rapida e facile configurazione tramite una tastiera numerica

APPLICAZIONI
• Pesatura
• Calcolo prezzo

Modello

RAV 3D

RAV 6D

RAV 15D

RAV 30D

Capacita’

1.5kg / 3kg

3kg / 6kg

6kg / 15kg

15kg / 30kg

Precisione

0.5g / 1g

1g / 2g

2g / 5g

5g / 10g

Gamma di Tara

Gamma completa

Dimensione piatto

220x310mm

Unita’ di misura

kg

Calibratura

Calibratura esterna

Display

LCD retroilluminato con caratteri 18mm alti

Alimentazione

Adattatore 12VDC 50/60Hz / Batteria recaricabile interna

Memoria PLU

20 tasti, 40 PLU
0° a 40°C

Temperatura di esercizio
Dimensioni totali
Approvazioni

330x335x115mm (lxpxh)
Omologazione CE

ACCESSORI
Numero dell’unita’
700230020
700230021
700230022
303149759
303149760
303149761
700660290

Descrizione
Coperchio protettivo
Coperchio protettivo (Confezione da 5)
Coperchio protettivo (Confezione da 10)
Grande Contenitori
Piccolo Contenitori
Medio Contenitori
Certificato di calibratura

3

WBW BILANCE LAVABILE
CARATTERISTICHE
• Vivido display LCD retroilluminato facilmente
visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
• Tracciatore di capacita' integrata nel display per
monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
• Il display posteriore opzionale radoppia la possibilità di
collocamento dell' attrezzatura per una facile visualizzazione
• Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento
dei pulsanti più frequentemente utilizzati
• Luce LED per controllare chiaramente pesature al di sotto,
sopra ed a limiti accettabili
• Custodia IP66 per la protezione contro acqua e polvere
• La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
• Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
• La protezione di sovraccarico aiuta a evitare danni ai componenti interni
• Robusti piedini in gomma assicurano la stabilità della bilancia
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
• Adattatore AC incluso
• Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

APPLICAZIONI
• Pesatura
• Pesatura di controllo

Modello

WBW 2

WBW 4

WBW 8

WBW 16

Capacita’

2kg

4kg

8kg

16kg

Precisione

0.2g

0.5g

1g

2g

Gamma di Tara

Gamma completa

Dimensione piatto

210x173mm

Unita’ di misura

g, kg, lb, lb:oz

Calibratura

Calibratura esterna

Display

LCD retroilluminato con caratteri 20mm alti

Alimentazione

Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio
Dimensioni totali

0° a 40°C
231x265x153mm (lxpxh)

ACCESSORI
Numero dell’unita’
2020010755
303200002
303200003
303209190
303147959
303147961
303147960
700660290
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Descrizione
Display posteriore (montato in fabbrica)
Coperchio protettivo per WBW/WBZ (Confezione da 10)
Coperchio protettivo per WBW/WBZ (Confezione da 20)
Coperchio protettivo per WBW/WBZ
Grande Contenitori
Medio Contenitori
Piccolo Contenitori
Certificato di calibratura

ASTRO® BILANCE COMPATTE

CARATTERISTICHE
• Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento
dei pulsanti più frequentemente utilizzati
• Il grande piattaforma in acciaio inossidabile
grado 304 consente una facile pulizia
• La protezione di sovraccarico aiuta a
evitare danni ai componenti interni
• Una robusta custodia in acciaio
inossidabile per massima durata
• Costruzione solido monoblocco e’ leggero e facile da pulire
• Funziona con adattatore AC (incluso) o batterie (non incluse)
• Uno spegnimento automatico per risparmio energia
• La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi

APPLICAZIONI
• Pesatura

Modello

ASC 2001

ASC 4000

ASC 8000

Capacita’

2000g

4000g

8000g

Precisione

0.1g

0.5g

1g

Gamma di Tara

Gamma completa

Dimensione piatto

160x180mm

Unita’ di misura

g, lb, oz, lb:oz

Calibratura

Calibratura esterna

Display

LCD con caratteri 18mm alti

Alimentazione

Adattatore 6VDC 500Ma / 2 x batterie AAA

Temperatura di esercizio
Dimensioni totali

0° a 40°C
212x167x66mm (lxpxh)

ACCESSORI
Numero dell’unita’
700660290

Descrizione
Certificato di calibratura
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LBK BILANCE DI PESATURA

CARATTERISTICHE
• Vivido display LCD retroilluminato facilmente
visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
• Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento
dei pulsanti più frequentemente utilizzati
• Il grande piattaforma in acciaio inossidabile
grado 304 consente una facile pulizia
• Indicatore di livello e piedini aggiustabili per assicurare
una installazione appropriata per resultati di pesatura ottimali
• custodia, tastiera e display resistente a spruzzo e facile da pulire
• Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
• Segnale acustico d’allarme di sovraccarico avverte quando la capacità della bilancia è stata superata
• Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
• Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

APPLICAZIONI
• Pesatura
• Conteggio pezzi
• Pesatura percentuale

Modello

LBK 3

LBK 6

LBK 12

LBK 30

Capacita’

3kg

6kg

12kg

30kg

Precisione

0.5g

1g

2g

5g

Gamma di Tara

Gamma completa

Dimensione piatto

250x180mm

Unita’ di misura

g, kg, lb, lb:oz, oz

Calibratura

Calibratura esterna

Display

LCD retroilluminato con caratteri 24mm alti

Alimentazione

Cavo di alimentazione / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio
Dimensioni totali

0° a 40°C
250x307x110mm (lxpxh)

ACCESSORI
Numero dell’unita’
700200056
700200063
700200064
700660290
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Descrizione
Coperchio protettivo per LBK
Coperchio protettivo per LBK (Confezione da 5)
Coperchio protettivo per LBK (Confezione da 10)
Certificato di calibratura

CBK BILANCE DA BANCO PER IL CONTROLLO DEL PESO
CARATTERISTICHE
• Vivido display LCD retroilluminato facilmente
visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
• Tracciatore di capacita' integrata nel display per
monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
• Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento
dei pulsanti più frequentemente utilizzati
• La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
• Rapida e facile configurazione tramite una tastiera numerica
• Luce LED per controllare chiaramente pesature al di sotto,
sopra ed a limiti accettabili
• Pesatura di controllo con allarme acustico
• Conteggio pezzi con dimensioni di campioni liberamente selezionabili
• Risoluzione di conteggio interno 1:400.000 per resultati di precisione
• Funzione per memorizzare l’accumulo totale dei resultati
• La costruzione robusta e’ resistente ad uso industriale
• Scelta facoltativa dell’ interfaccia USB semplifica la comunicazione di dati
• Segnale acustico d’allarme di sovraccarico avverte quando la capacità della bilancia è stata superata
• Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo

APPLICAZIONI
•
•
•
•
•

Pesatura
Conteggio pezzi
Pesatura percentuale
Pesatura di controllo
Accumulazione

Modello

CBK 4

CBK 8

CBK 8H

CBK 16

CBK 32

CBK 48

CBK 3M

CBK 6M

CBK 15M

CBK 30M

Capacita’

4kg

8kg

8kg

16kg

32kg

48kg

3kg

6kg

15kg

30kg

Precisione

0.1g

0.2g

0.1g

0.5g

1g

2g

1g

2g

5g

10g

Gamma di Tara

Gamma completa

Dimensione piatto
Unita’ di misura
Calibratura
Display
Alimentazione

225x275mm
g, kg, lb, lb:oz, oz

g, kg

Calibratura esterna

N/A

LCD retroilluminato con caratteri 20mm alti
Cavo di alimentazione / Batteria recaricabile interna

Dimensioni totali
Approvazioni

315x355x110mm (lxpxh)
N/A

Omologazione CE

ACCESSORI
Numero dell’unita’
302000001
302205006
700200057
700200058
3126011263
3126011281
1120011156
3074010266
3074010507
600002028
202000001
700660290

Descrizione
Cassetta di trasporto
Coperchio protettivo
Coperchio protettivo (Confezione da 5)
Coperchio protettivo (Confezione da 10)
Carta termica per stampante ATP
Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
Stampante termica di ATP
Cavo RS-232 (null-modem)
Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
Programma Adam DU
Peso in sospensione
Certificato di calibratura
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WARRIOR® BILANCIA LAVABILE
CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
Tracciatore di capacita' integrata nel display per monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
Custodia IP66 per la protezione contro acqua e polvere
La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
Filtraggio digitale selezionabile per pesatura dinamica
di animali garantisce risultati stabili per soggetti in movimento
Una robusta custodia in acciaio inossidabile per massima durata
Robusti piedini in gomma assicurano la stabilità della bilancia
Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
Adattatore AC incluso
Luce LED per controllare chiaramente pesature al di sotto, sopra ed a limiti accettabili
Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia
Opzionale interfaccia RS-232 è disponibile per fornire una rapida connessione a computer e stampanti

WSK

APPLICAZIONI
•
•
•

Pesatura
Conteggio pezzi
Pesatura percentuale

•
•

Pesatura di controllo
Pesatura dinamica
di animali

Modello

WSK 8

WSK 16

WSK 32

WBK 32

WBK 32H

WBK 75

Capacita’

8kg

16kg

32kg

32kg

32kg

75kg

Precisione

0.5g

1g

2g

2g

1g

5g

Gamma di Tara

Gamma completa

Dimensione piatto

250x250mm

300x400mm

Unita’ di misura

g, kg, lb, lb:oz, oz, N

Calibratura

Calibratura esterna

Display

LCD retroilluminato con caratteri 40mm alti

Alimentazione

Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio

0° a 40°C

Dimensioni totali

250x345x532mm (lxpxh)

300x500x587mm (lxpxh)

Modello

WFK 75

WFK 75H

WFK 150

WLK 150

Capacita’

75kg

75kg

150kg

150kg

Precisione

5g

1g

10g

10g

Gamma di Tara

Gamma completa

Dimensione piatto

400x500mm

Unita’ di misura

450x600mm
g, kg, lb, lb:oz, oz, N

Calibratura

Calibratura esterna

Display

LCD retroilluminato con caratteri 40mm alti

Alimentazione

Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio

0° a 40°C

Dimensioni totali

400x590x972mm (lxpxh)

ACCESSORI
Numero dell’unita’
3126011263
3126011281
1120011156
1100011297
600002028
700660290
3134012936
3134012941
3102311619
3004013214
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Descrizione

Carta termica per stampante ATP
Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
Stampante termica di ATP
AE402 scatola relè
Programma Adam DU
Certificato di calibratura
Cavo RS232 per stampante ATP - 1,5m (montato in fabbrica)
Cavo RS232 per stampante ATP - 1,5m (montato in fabbrica)
Coperchio protettivo
Struttura portante per la luce e attrezzatura di rele’

450x700x972mm (lxpxh)

GBK BILANCE DA BANCO PER IL CONTROLLO DEL PESO
CARATTERISTICHE
• Vivido display LCD retroilluminato facilmente
visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
• Tracciatore di capacita' integrata nel display per
monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
• Luce LED per controllare chiaramente pesature al di sotto,
sopra ed a limiti accettabili
• Pesatura di controllo con allarme acustico
• Conteggio pezzi con dimensioni di campioni liberamente selezionabili
• Funzione Hold blocca il peso visualizzato, consentendo il
passare del tempo senza perdita di risultato
• Il grande piattaforma in acciaio inossidabile
grado 304 consente una facile pulizia
• La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
• Segnale acustico d’allarme di sovraccarico avverte
quando la capacità della bilancia è stata superata
• Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo

APPLICAZIONI
•
•
•
•
•
•

Pesatura
Conteggio pezzi
Pesatura percentuale
Pesatura di controllo
Pesatura dinamica di animali
Accumulazione
GBK
8

GBK
16

GBK
32

GBK
60

GBK
120

GBK
6M

GBK
15M

GBK
30M

GBK
60M

GBK
150M

Capacita’

8kg

16kg

32kg

60kg

120kg

6kg

15kg

30kg

60kg

150kg

Precisione

0.1g

0.5g

1g

2g

5g

2g

5g

10g

20g

50g

Modello

Gamma di Tara

Gamma completa

Dimensione piatto

300x400mm

Unita’ di misura

g, kg

kg

Calibratura

Calibratura esterna

Display

LCD retroilluminato con caratteri 20mm alti

Alimentazione

Cavo di alimentazione / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio

0° a 40°C

Dimensioni totali
Approvazioni

300x520x680mm (lxpxh)
N/A

Omologazione CE

ACCESSORI
Numero dell’unita’
3052010526
3126011263
3126011281
1120011156
3074010266
3074010507
600002028
700660290

Descrizione
Coperchio protettivo
Carta termica per stampante ATP
Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
Stampante termica di ATP
Cavo RS-232 (null-modem)
Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
Programma Adam DU
Certificato di calibratura

9

GFK BILANCE DI CONTROLLO DI PESATURA DA PAVIMENTO
CARATTERISTICHE
• Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile
in qualsiasi condizione di illuminazione
• Tracciatore di capacita' integrata nel display per
monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
• Luce LED per controllare chiaramente pesature al di sotto, sopra ed a limiti accettabili
• Pesatura di controllo con allarme acustico
• Conteggio pezzi con dimensioni di campioni liberamente selezionabili
• La costruzione robusta e’ resistente ad uso industriale
• Il grande piattaforma in acciaio inossidabile
grado 304 consente una facile pulizia
• La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
• Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
• Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia
• Filtraggio digitale selezionabile per pesatura dinamica di animali
garantisce risultati stabili per soggetti in movimento

APPLICAZIONI
•
•
•
•
•
•

Pesatura
Conteggio pezzi
Pesatura percentuale
Pesatura di controllo
Controllo di conteggio
Pesatura dinamica di animali

Modello

GFK
75

GFK
75H

GFK
150

GFK
150H

GFK
300

GFK 600

GFK
60M

GFK
150M

GFK
300M

Capacita’

75kg

75kg

150kg

150kg

300kg

600kg

60kg

150kg

300kg

Precisione

5g

1g

10g

2g

20g

50g

20g

50g

100g

Gamma di Tara
Dimensione piatto

Gamma completa
400x500mm

600x800mm

Unita’ di misura

g, kg

Calibratura
Display
Alimentazione

Approvazioni

kg
Calibratura esterna

LCD retroilluminato con caratteri 20mm alti
Cavo di alimentazione / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio
Dimensioni totali

400x500mm

0° a 40°C
400x620x860mm (lxpxh)

600x940x900mm (lxpxh)
N/A

400x620x860mm (lxpxh)
Omologazione CE

ACCESSORI
Numero dell’unita’
3052010526
3126011263
3126011281
1120011156
3074010266
3074010507
600002028
700660290
700660288
700200107
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Descrizione
Coperchio protettivo
Carta termica per stampante ATP
Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
Stampante termica di ATP
Cavo RS-232 (null-modem)
Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
Programma Adam DU
Certificato di calibratura
Certificato di calibratura per GFK 600
Rotella/Route (numero di 4)

ABK BILANCIA PER PESATURA SU BANCO
CARATTERISTICHE
• Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile
in qualsiasi condizione di illuminazione
• Tracciatore di capacita' integrata nel display per
monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
• Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento
dei pulsanti più frequentemente utilizzati
• Luce LED per controllare chiaramente pesature al di sotto, sopra ed a limiti accettabili
• Pesatura di controllo con allarme acustico
• Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
• Funzione Hold blocca il peso visualizzato,
consentendo il passare del tempo senza perdita di risultato
• Filtraggio digitale selezionabile per pesatura dinamica di
animali garantisce risultati stabili per soggetti in movimento
• La costruzione robusta e’ resistente ad uso industriale
• La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
• Segnale acustico d’allarme di sovraccarico avverte quando la capacità della bilancia è stata superata
• Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
• Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
• Adattatore AC incluso
• Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia
• Staffa di montaggio a parete per posizionare l’indicatore su superficie verticale

APPLICAZIONI
•
•
•
•
•

Pesatura
Conteggio pezzi
Pesatura di controllo
Pesatura dinamica di animali
Pesatura percentuale

Modello

ABK 8

ABK 16

ABK 32

ABK 60

ABK 120

Capacita’

8kg

16kg

32kg

60kg

120kg

Precisione

0.2g

0.5g

1g

2g

5g

Gamma di Tara

Gamma completa

Dimensione piatto

300x400mm

Unita’ di misura

g, kg, lb, lb:oz, oz, N

Calibratura

Calibratura esterna

Display

LCD retroilluminato con caratteri 40mm alti

Alimentazione

Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio
Dimensioni totali

0° a 40°C
300x520x610mm (lxpxh)

ACCESSORI
Numero dell’unita’
3126011263
3126011281
1120011156
700400103
3074010507
1100011297
600002028
700660290
3102311619

Descrizione
Carta termica per stampante ATP
Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
Stampante termica di ATP
Cavo RS-232
Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
AE402 scatola relè
Programma Adam DU
Certificato di calibratura
Coperchio protettivo
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AFK BILANCIA PER PESATURA SU PAVIMENTO
CARATTERISTICHE

• Vivido display LCD retroilluminato facilmente
visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
• Tracciatore di capacita' integrata nel display per
monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
• Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento
dei pulsanti più frequentemente utilizzati
• Luce LED per controllare chiaramente pesature al di sotto, sopra ed a limiti accettabili
• Pesatura di controllo con allarme acustico
• Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
• Funzione Hold blocca il peso visualizzato,
consentendo il passare del tempo senza perdita di risultato
• Filtraggio digitale selezionabile per pesatura dinamica
di animali garantisce risultati stabili per soggetti in movimento
• La costruzione robusta e’ resistente ad uso industriale
• La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
• Segnale acustico d’allarme di sovraccarico avverte
quando la capacità della bilancia è stata superata
• Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
• Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
• Adattatore AC incluso
• Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia
• Staffa di montaggio a parete per posizionare l’indicatore su superficie verticale

APPLICAZIONI

• Pesatura
• Conteggio pezzi
• Pesatura percentuale

• Pesatura di controllo
• Pesatura dinamica
di animali

Modello

AFK 75

AFK 150

AFK 300

AFK 600

Capacita’

75kg

150kg

300kg

600kg

Precisione

5g

10g

20g

50g

Gamma di Tara

Gamma completa

Dimensione piatto

400x500mm

600x800mm

Unita’ di misura

g, kg, lb, lb:oz, oz, N

Calibratura

Calibratura esterna

Display

LCD retroilluminato con caratteri 40mm alti

Alimentazione

Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio
Dimensioni totali

0° a 40°C
400x620x790mm (lxpxh)

600x940x830mm (lxpxh)

ACCESSORI
Numero dell’unita’
3126011263
3126011281
1120011156
700400103
3074010507
1100011297
600002028
700660290
700660288
3102311619
700200107

12

Descrizione
Carta termica per stampante ATP
Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
Stampante termica di ATP
Cavo RS-232
Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
AE402 scatola relè
Programma Adam DU
Certificato di calibratura
Certificato di calibratura per AFK 600
Coperchio protettivo
Rotella/Route (numero di 4)

CPWPLUS BILANCE
CARATTERISTICHE
• Vivido display LCD retroilluminato facilmente
visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
• La retroilluminazione programmabile puo’ essere
impostata su “sempre attiva”,
• “sempre passiva” o “illuminazione solo quando in pesatura”
• Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento
dei pulsanti più frequentemente utilizzati
• Custodia robusta in metallo protegge i
componenti interni in ambienti difficili
• Il grande piattaforma in acciaio inossidabile
grado 304 consente una facile pulizia
• Staffa di montaggio a parete per posizionare
l’indicatore su superficie verticale
• Funzione Hold blocca il peso visualizzato, consentendo il passare del tempo senza perdita di risultato
• Uno spegnimento automatico per risparmio energia

APPLICAZIONI
• Pesatura
• Funzione hold del display

Modello
Modello P

CPWplus 6

CPWplus 15

CPWplus 35

CPWplus 75

CPWplus 150

CPWplus 200

CPWplus
6P

CPWplus
15P

CPWplus
35P

CPWplus
75P

CPWplus
150P

CPWplus
200P

Capacita’

6kg

15kg

35kg

75kg

150kg

200kg

Precisione

0.002kg

0.005kg

0.01kg

0.02kg

0.05kg

0.05kg

Gamma di Tara

Gamma completa

Dimensione piatto

300x300mm

Unita’ di misura

kg, lb, lb:oz, oz

Calibratura
Display
Alimentazione
Dimensioni totali

Calibratura esterna
LCD retroilluminato con caratteri 22mm alti
Adattatore 12VAC 50/60Hz 150mA / 6 x batterie AA
300x300x50mm (wxdxh)

P modellos=300x431x543mm (wxdxh)

ACCESSORI
Numero dell’unita’
700100099
3126011263
3126011281
1120011156
700200059
3074010266
3074010507
600002028
700660290

Descrizione
Borsa rigida da trasporto con serratura per CPWplus
(300 x 300 mm solo per la dimensione di un piatto)
Carta termica per stampante ATP
Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
Stampante termica di ATP
Stuoia (CPWplus L)
Cavo RS-232 (null-modem)
Adattatore RS-232 e USB
(Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
Programma Adam DU
Certificato di calibratura

Colonna opzione disponibile
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CCEU BILANCIA CONTAPEZZI PER MONETE

CARATTERISTICHE
• Il controllo della password di sicurezza
• Totale accumulo di memoria di valori di monete
• Ospita nove differenti unità di moneta e di
due differenti dimensioni di token

APPLICAZIONI
• Conteggio di monete
• Pesatura

Modello

CCEU 20

Capacita’

20kg

Precisione

1g

Gamma di Tara

Gamma completa

Dimensione piatto

225x275mm

Unita’ di misura

kg, PCS

Calibratura

Calibratura esterna

Display

LCD retroilluminato con caratteri 20mm alti

Alimentazione

Cavo di alimentazione / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio
Dimensioni totali

0° a 40°C
315x355x110mm (lxpxh)

ACCESSORI
Numero dell’unita’
302000001
302205006
700200057
700200058
3126011263
3126011281
1120011156
3074010266
3074010507
700660290
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Descrizione
Cassetta di trasporto
Coperchio protettivo
Coperchio protettivo (Confezione da 5)
Coperchio protettivo (Confezione da 10)
Carta termica per stampante ATP
Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
Stampante termica di ATP
Cavo RS-232 (null-modem)
Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
Certificato di calibratura

PTM BILANCIA PESA FUSTI E PER SEDIE A ROTELLE
CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La costruzione robusta e’ resistente ad uso industriale
Superficie della piastra quadrettata per una presa maggiore
Ruote integrate che consentono un facile movimento
Le rampe incorporate su ogni lato
consentono un accesso facilitato
Robusti piedini in gomma assicurano
la stabilità della bilancia
I piedini di livellamento regolabili
consentono un posizionamento ottimale
Circa cinque tre/10 piedi di cavo protetto
Può essere usata con uno o piu’ indicatori di Adam
Le rampe consentono un facile accesso per l'uso della sedia a rotelle

APPLICAZIONI
•
•
•
•
•

Pesatura
Conteggio pezzi
Pesatura percentuale
Pesatura di controllo
Pesatura dinamica di animali

Indicatore GK

Modello

PTM 500 [GK]

Capacita’

500kg

Precisione

0.1kg

Gamma di Tara

Gamma completa

Dimensione piatto

760x580mm

Unita’ di misura

kg

Calibratura

Calibratura esterna

Display

LCD retroilluminato

Alimentazione

Cavo di alimentazione / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio
Dimensioni totali

0° a 40°C
1020x803x75mm (lxpxh)

ACCESSORI
Numero dell’unita’
3126011263
3126011281
1120011156
3074010266
700400103
3074010507
600002028
700660288
2050013351

Descrizione
Carta termica per stampante ATP
Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
Stampante termica di ATP
Cavo RS-232 (null-modem)
Cavo RS-232
Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
Programma Adam DU
Certificato di calibratura
Supporto Indicatore
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ACCESSORI
Stampante termica di ATP
CARATTERISTICHE
• Funzionalità di interfaccia: porta seriale
• Supporto per un massimo di 26 set di
caratteri internazionali
• Formato di stampa 24 x 24 punti
• Dimensioni colonna 384 punti per linea
• Velocità di stampa 50 mm/sec
• 57.5mm larghezza della carta
• Selezione velocità in baud
• Indicatori LED per mostrare la potenza,
errore e quando si esaurisce la carta

Numero dell’unita’

Modello

1120011156

Stampante termica di ATP

Contenitore per pesatura

Industria dolciaria

Pesce

Numero dell’unita’
303147960
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Vegetale

Modello
Piccolo Contenitori (Industria dolciaria) (Completo con raccordo alla bilancia)

303147961

Medio Contenitori (Pesce) (Completo con raccordo alla bilancia)

303147959

Grande Contenitori (Vegetale) (Completo con raccordo alla bilancia)

Per effettuare un ordine:
REGNO UNITO
Telefono: +44 (0)1908 274545
Fax: +44 (0)1908 641339
E-mail: sales@adamequipment.co.uk

Germania
Telefono: +49- (0) 4340-40300-0
Fax: +49- (0) 4340-40300-20
E-mail: vertrieb@aeadam.de

Stati Uniti d'America
Telefono: +1 203-790-4774
Fax: +1 203-792-3406
E-mail: sales@adamequipment.com

Sud Africa
Telefono: +27 (0)11 9749745
Fax: +27 (0)11 3922587
E-mail: sales@adamequipment.co.za

Australia
Telefono: +61 (0) 8 6461 6236
Fax: +61 (0) 8 9456 4462
E-mail: sales@adamequipment.com.au

Cina
Telefono: +86 (21) 5180 1901
Fax: +86 (21) 5180 1907
E-mail: sales@adamequipment.com.cn

Bilance
Distribuito da:

www.adamequipment.co.uk
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