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Bilancia scolastica PCE-WS 30
economica / range di misura 30 kg / alta precisione / interfaccia RS-232 / alimentazione attraverso rete
elettrica o batterie
Bilancia scolastica per la pesatura professionale con memoria, questa bilancia scolastica PCE-WS 30 è la
strumentazione ottimale quando si ha bisogno di determinare pesi fino 30 kg. Per livellare in maniera ottimale
questa bilancia potrà utilizzare la bolla di livello integrata ed i piedini regolabili, mentre attraverso la tastiera potrà
introdurre la tara manualmente quando il valore è già conosciuto. La bilancia scolastica PCE-WS 30 dispone di
un'interfaccia RS-232 e mediante il software opzionale può trasmettere i valori misurati al suo PC. La bilancia
può essere alimentata sia attraverso la rete elettrica che tramite le batterie (ricaricabili), questo le consente un
uso mobile di questa bilancia scolastica.
- Ampio display
- Funzione tara
- Introduzione manuale della tara
- Pesatura di tolleranza con valori limite programmabili
- Alimentazione tramite batterie o alimentatore
- Certificato ISO (opzionale)
Specifiche tecniche
Range di misura [max.]
Risoluzione [d]
Precisione
Peso minimo
Tempo di risposta
Memoria
Range tara
Unità di misura
Display
Calibratura
Dimensione del piatto di pesata
Temperatura operativa
Alimentazione
Struttura
Interfaccia
Software
Dimensioni
Peso netto

30 kg
0,5 g
±1,5 g
0,5 g
3s
99 valori
100 %
g / kg / lb
LCD a 6 cifre
mediante un peso di regolazione (opzionale)
230 mm x 310 mm
0 ... +40 °C
230 V / 50 Hz (mediante l'alimentatore incluso nella
spedizione) o batterie
plastica ABS
RS-232
Accessorio opzionale
ca. 320 x 320 x 12,5 mm
ca. 2,8 kg

Contenuto della spedizione
1 x Bilancia scolastica PCE-WS 30, 1 x alimentatore e istruzioni

