
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

WLB Bilancia compa a da banco serie WLB

   

Bilancia da banco dalle dimensioni compa e,
estremamente robusta, realizzata con materiali
di alta qualità. Indicata per laboratori industriali
e ambien  di lavoro gravosi. Dotata di serie di
peso di verifica e aggiustamento temporaneo
della calibrazione tramite funzione dedicata.
Programma di pesatura mul funzione.
Omologata CE-M secondo EN45501.



 

BILANCE DA BANCO: CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Corpo in speciale lega anodizzata, resistente e facile da pulire.
Piano di carico in lega anodizzata e acciaio INOX, ispezionabile e lavabile.
Finecorsa di sicurezza e piastra di protezione contro urti laterali.
Cella di carico in alluminio, IP67.
Peso di calibrazione estraibile, utile per il controllo della taratura.
Indicatore di peso integrato, con display LCD da 25mm, tastiera impermeabile e programma multifunzione.
Piedini antiscivolo regolabili.
Bolla di livello integrata.
Grado di protezione complessivo IP67.
Porta seriale RS232 per collegamento a Pc o stampante.
Alimentazione tramite batteria interna ricaricabile. Caricabatterie con connettore IP68 fornito di serie (non utilizzabile come alimentatore).
Dimensioni e peso:
- Bilancia: (lxwxh) 360x210x75mm - 5,3kg.
- Imballo: (lxwxh) 500x300x150mm - 6,6kg.
Prodotto brevettato.

 

BILANCE DA BANCO: MODI DI FUNZIONAMENTO

Tramite tasto dedicato, è possibile scegliere il modo di funzionamento desiderato:

FUNZIONI SELEZIONABILI:
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.
- Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica).
- Netto/Lordo
- Conversione lb/kg o fattore libero.
- Totalizzazione pesi.
- Formulazione.
- Controllo +/-
- Pesata percentuale.
- Trasmissione peso omologata a PC/PLC o stampante.
- Contapezzi.
- Hold

ALTRE FUNZIONI DI SERIE:
Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, Tara automatica, Autospegnimento.

 

  VERSIONI

  

 

Versioni disponibili

 
Codice

Classe
Piatto

Max (mm)
Max
(g)

d
(g) (g)*

d HR
(g)*

Linearità
(g) +/-

Ripetibilità
(g)

WLB6M-1 III 190x190 mm 6000 -- 1 0.1 1 1
(* M) omologata di serie
(* d HR) alta risoluzione attiva di serie, disattivabile dal menu di configurazione.
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