
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

WALL -E INOX BILANCE DA BANCO E PAVIMENTO "WALL-E" INOX

   

Bilance da banco o pavimento con colonna,
cara erizzate da indicatore di peso
mul funzione e stru ura interamente in acciaio
INOX. Estremamente semplici da u lizzare e
versa li, garan scono precisione ed affidabilità.
Par colarmente indicate per l'industria e il
commercio. Disponibili anche in versione
OMOLOGATA CE-M secondo norme OIML R-76 /
EN 45501.



 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Indicatore di peso con involucro impermeabile in acciaio INOX IP65. Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e
icone per indicazione funzioni attive. Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
Funzionamento con cella di carico in alluminio, protetta in involucro in acciaio INOX IP65, omologata secondo norme OIML R60 C3
(3000d).
Struttura in acciaio INOX, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
Piano in acciaio INOX, dimensioni: vedere la tabella.
Colonna di supporto indicatore, altezza:
- 350 mm nei modelli T;
- 500 mm nei modelli Q;
- 700 mm nei modelli X.
Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
Alimentazione: alimentatore interno 230Vac.

 

SEZIONE I/O

Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante/etichettatrice, oppure per stampante solidale.
Porta bidirezionale RS232/C (in opzione RS485) configurabile per PC, PLC, display supplementare remoto o modem radio. Connettore RJ
per connessione rapida.

 

FUNZIONI DELLA TASTIERA

Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio dati, comando funzione selezionata, accensione/spegnimento,
regolazione dell'intensità luminosa, selezione rapida del modo di funzionamento, accesso al menu utente.

 

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

Omologazione CE-M (OIML R-76 / EN 45501) a 3000e.



 

  VERSIONI

  

 

Versioni disponibili

 
Codice

l x w x h
(mm)

Max
(kg)

d
(g) (g)*

WETI6-2 300x300x130 6 2 -

WETI15-2 300x300x130 15 5 5

WETI30-2 300x300x130 30 10 10

WEQI30-2 400x400x140 30 10 10

WEQI60-2 400x400x140 60 20 20

WEQI150-2 400x400x140 150 50 50

WEXI60-2 600x600x165 60 20 20

WEXI150-2 600x600x165 150 50 50

WEXI300-2 600x600x165 300 100 100

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.
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