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Bilancia a gancio PCE-CS 3000N 

Bilancia a gancio economica fino a 3.000 kg / Risoluzione 0,5 kg / Alimentazione a batteria / Telecomando, gancio 
girevole e grillo inclusi / Struttura in alluminio pressofuso 

La bilancia a gancio è un modello rivisto della nostra serie di successo PCE-CS HD. Questa bilancia a gancio ha una struttura 
in alluminio pressofuso resistente e adatta al duro lavoro industriale. Per facilitare la lettura della bilancia a gancio, questa 
dispone di un display LED regolabile con cifre da 35 mm. La batteria della bilancia a gancio garantisce una durata operativa fino 
a 200 ore. Anche le funzioni come TARA, ZERO, somma o Auto-Off rendono più semplice l'uso della bilancia a gancio. La 
bilancia a gancio ha un grillo fisso montato sul lato superiore ed un gancio girevole con attacco nella parte inferiore.  

 
- Range di misura fino a 3.000 kg 
- Risoluzione 0,5 kg 
- Ampio display LED 
- Cifre da 35 mm 
- Struttura in alluminio 
- Durata della batteria fino a 200 ore 
- Funzione somma 
- Gancio girevole 
- Grillo (fisso) incluso 
- Telecomando incluso 
 

Specifiche tecniche 

Range di misura 3.000 kg 

Risoluzione 0,5 kg 

Precisione ± 2 kg 

Range tara Multipla su tutto il range di misura 

Tempo di risposta 5 s 

Unità di misura kg / lb 

Struttura Alluminio 

Display / altezza delle cifre    LED rosso / 35 mm 

Temperatura operativa - 10 ... + 40 ºC 

Alimentazione 1 x Batteria 6V-4 Ah / BAT-6V-4,5Ah 

Durata della batteria Fino a 200 ore 

  

Modello A B C L Peso 
PCE-CS 3000N 68 mm 112 mm 33 mm 420 mm ca. 11 kg 
 

 
Contenuto della spedizione 

1 x Bilancia a gancio PCE-CS 3000N, 
1 x Batteria (interna), 
1 x Carica batteria / alimentatore, 
1 x Telecomando, 
Istruzioni per l'uso  

 


