
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

EPWLI BILANCE DA PAVIMENTO PESAPALLET INOX SERIE EPWLI "LOGISTIC"

Bilance pesapallet in acciaio INOX veloci,
precise, facili da utilizzare e trasportare.
Indicatore di peso integrato, completo di
cavo di collegamento allungabile,
facilmente posizionabile secondo le
proprie esigenze di pesata. La portata
multiscala automatica rende possibile la
massima precisione sui valori di peso
inferiori, mantenendo inalterata la grande
capacità di carico. Disponibile anche
OMOLOGATA in doppia scala, per uso legale
in rapporto con terzi.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Indicatore di peso con staffa, adatto per installazione su colonna (opzionale), a parete (staffa regolabile opzionale) o a banco.

Involucro in acciaio INOX IP68, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.

Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.

Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre, ad alto contrasto, con icone per indicazione delle funzioni attive.

Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 1000 Ohm in acciaio INOX, omologate secondo norme OIML R60 C3

(3000+3000 divisioni), grado di protezione IP68, dimensionate al doppio del carico nominale.

Struttura e piano di carico in lamiera di acciaio INOX, completa di piedini regolabili.

Bolla di livello, ruote e maniglia di trasporto.

Cavo di connessione all'indicatore lungo 3 metri.

Precisione della bilancia pesapallet: +/-0,05% della portata.

Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.

Alimentazione 110-240Vac.

SEZIONE I/O DI SERIE

Porta bidirezionale RS 232/C su connettore RJ per connessione rapida (in opzione USB o RS485), configurabile per PC, PLC, display

supplementare remoto.

Porta bidirezionale RS 232/C configurabile per connessione a stampante o etichettatrice.

FUNZIONI TASTIERA E SELEZIONABILI

Azzeramento, Tara manuale e automatica, Stampa.

Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.

Netto/Lordo o conversione lb/kg.
Totalizzazione pesi.
Formulazione.
Controllo +/-.
Pesata percentuale.

Alibi, per trasmissione peso omologata (opzionale).

Contapezzi.

Ingresso/Uscita.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice

l x w x h

(mm)

Max

(kg)

d

(kg) 2R (kg)

EPWLI-1 1260x800x75 600/1500/2000 0,2/0,5/1 --

EPWLIM-1  1260x800x75 1000/2000 -- 0,5/1




