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Bilancia per oro PS 600.R2 
Bilancia per oro di buona qualità / Calibrazione interna / Display grafico e multilingue / Interfaccia RS-232 / Software 

opzionale / Range di misura: 0 ... 600 g / Risoluzione : 0,001 g 
La bilancia per oro PS 600.R2 possiede un'alta precisione, funzioni multiple ed un prezzo basso. Questa bilancia per oro è uno 
strumento straordinario, la struttura in alluminio gli dà solidità e stabilità. Il display LCD con l'indicatore di capacità facilita la lettura 
dei risultati e con l'aiuto del software opzionale potrà effettuare la trasmissione dei dati ad un PC, grazie alle porte RS232 e USB 
in dotazione. Oltre al sistema di calibratura interno automatico, può effettuare anche una calibrazione esterna con i pesi di controllo 
opzionali (solo nel caso che la bilancia non sia certificata/verificata).  

 
- Funzione conta pezzi 
- Calibrazione automatica interna 
- Omologata Classe MII 
- Robusta struttura in alluminio 
- Livella integrata per posizionamento ottimale 
- Interfaccia RS-232/USB 
- Determinazione della densità (opzionale) 
- Certificazione UNI EN ISO 9001 (opzionale) 
 
Specifiche tecniche 
Range di misura [max] 0 ... 600 g 
Risoluzione [d] 0,001 g 
Valore di verifica [e] 0,01 g 
Riproducibilità 0,0015 g 
Precisione ± 0,003 g 
Tempo di risposta Circa 2 secondi 
Funzione conta pezzi Si, scelta dei gruppi di pezzi 
Tara Come il range di misura (100%) 
Blocco delle vibrazioni Funzione interna 
Interfaccia RS-232, bidirezionale / USB-A / USB-B 
Software Opzionale 
Display LCD retroilluminato (regolazione dell'intensità)  
Calibrazione - Interna (con peso di calibrazione interno / ogni 2h o con cambiamenti di temperatura) 

- Esterna (con pesi di calibrazione esterni opzionali su richiesta)  
Piatto di pesata Acciaio inox, 128 x 128 
Temperatura operativa +10 ... +40 °C 
Alimentazione 12-16V DC/ 2,1A 
Struttura Alluminio 
Grado di protezione IP 54 
Dimensioni 470 x 380 x 336 mm 
Peso (netto) 5,5 kg 
Certificato / Autorizzazione    CE / OIML classe II (verifica alla competenza del relativo organismo ufficiale) 
 
Contenuto della spedizione 
1 x Bilancia per oro PS 600.R2,  
1 x Alimentatore 230V/12V,  
Istruzioni per l'uso (disponibili in download) 
 


