
Bilance, registratori di cassa e soluzioni
per il retail

 

SH_AFWC-AFWD  BILANCIA MULTIFUNZIONE "BENCH/FLOOR" SERIE AFWC E
AFWD

   

Bilancia da banco o pavimento con colonna
solidale, versatile, per controllo e
produzione. Funzioni di conteggio pezzi,
controllo peso e totalizzazione peso.
Disponibile anche in versione CE-M
OMOLOGATA per uso legale in rapporto con
terzi.



 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 24 mm, ben visibile da ogni angolazione e con inclinazione regolabile.

Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.

Contenitore in ABS e colonna per supporto indicatore.

Piatto in acciaio inox, dimensioni: vedere tabella.

Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore 230Vac.

Altezza complessiva da terra con indicatore e colonna:

- Mod.C: 860mm;

- Mod.D: 920mm.

Imballo:

- Modello C: Dimensioni 780 x 500 x 220 mm - peso 15,5 kg;

- Modello D: Dimensioni 970 x 600 x 230 mm - peso 17 kg

Confezione Master Pack:

- Modello C: Dimensioni 2 x (780 x 500 x 220) mm - peso 2 x (15,5kg) circa;

- Modello D: Dimensioni 2 x (970 x 600 x 230) mm - peso 2 x (17kg) circa.

A richiesta:- taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato;

- omologazione CE-M a 3000e (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni).

 

FUNZIONI

conteggio pezzi;

controllo peso a due soglie, con segnalazione acustica;

totalizzazione peso, in carico o in scarico;

conversione unità di misura: kg, g, lb, oz;

selezione del filtro di pesatura;

impostazione range di auto-zero all'accensione;

azzeramento;

inseguimento di zero;

tara semiautomatica;

calibrazione digitale;

attivazione retroilluminazione;

avviso batteria scarica.



 

CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

Sensibilità interna, PMU minimo raccomandato e peso minimo di campionamento

Modello  AFWC30 
 AFWC60 

 AFWD60 

 AFWC150 

 AFWD150 
 AFWD300 

Sensibilità interna g 0,1 0,2 0,5 1

PMU min. raccomandato g 0,5 1 2 5

Pesp min. campionamento g 200 400 1000 2000

 

  VERSIONI

  

 

Bilancia da banco, pavimento: Versioni disponibili (per uso legale in rapporto con terzi è obbligatoria l'omologazione CE-M)

 

Codice

Piatto

(mm)

Max

(kg)

d

(g)

CE-M*

3000e (g)

Masterpack

2 pcs

 AFWC30 350x450 30 10 10 AFWC30C

 AFWC60 350x450 60 20 20 AFWC60C

 AFWC150 350x450 150 50 50 AFWC150C

 AFWD60 420x520 60 20 20 AFWD60C

 AFWD150 420x520 150 50 50 AFWD150C

 AFWD300 420x520 300 100 100 AFWD300C

 (*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni. Divisioni HR programmabili da set-up nelle versioni non omologate.

NOTA: Certificato di taratura ACCREDIA disponibile a richiesta.



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 


