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CDS 4K0.02 4 0,02 0,02 200.000 6 1 A 963-127
CDS 15K0.05 15 0,05 0,05 300.000 8 2 B 963-128
CDS 16K0.1 16 0,1 0,1 160.000 8 2 B 963-128
CDS 30K0.1 30 0,1 0,1 300.000 8 2 B 963-128
CDS 30K0.1L 30 0,1 0,1 300.000 10 0,6 C 963-128
CDS 36K0.2L 36 0,2 0,2 180.000 10 0,6 C 963-128
CDS 60K0.2 60 0,2 0,2 300.000 10 0,6 C 963-129

Bilancia contapezzi autoesplicante per carichi elevati nel  
settore industriale, risoluzione di conteggio fino a 300.000 punti

Caratteristiche

· Panello di comando autoesplicante
con grafica, passaggi chiari di lavoro,
anche senza manuale di uso
- non richiede apprendimento =

risparmio costi
- ideale per l‘utente inesperto
- procedura visualizzata per escludere

errori di comando
· I 4 passaggi di lavoro vengono eseguiti

da sinistra verso destra:
1 Appoggiare il contenitore vuoto sul
piatto e azzerare tramite il tasto (TARE)
2 Versare il numero di pezzi di riferimento
della quantità da contare nel contenitore
(p. es.: 5, 10, o 20 unità)
3 Confermare il numero di riferimento
scelto con il tasto (5, 10 o 20)
4 Versare la quantità di pezzi da contare
nel contenitore. Il numero viene indicato
direttamente sul display

· Conteggio preciso: L‘ottimizzazione au-
tomatica del riferimento rende sempre più
preciso il valore medio del peso unitario

Dati tecnici

· Display LCD retroilluminato,
altezza cifre 18 mm

· Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox
A L×P 228×228 mm
B L×P 308×318 mm
C L×P 450×350 mm

· Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A
225×115×60 mm

· Temperatura ambiente ammessa
10 °C/40 °C

Accessori

· Copertina rigida di protezione per apparec-
chio indicatore, di serie. Riordinabile,
fornitura 5 pezzi, KERN DE-A12S05, € 30,-

· Supporto a parete per il montaggio a
muro dell‘apparecchio indicatore,
KERN DS-A02, € 30,-

· Supporto per fissare l‘apparecchio indi-
catore alla piattaforma, eventuale ricambio,
KERN DE-A11N, € 35,-

 · 5 Stativo per innalzare l‘apparecchio  
indicatore, altezza stativo ca. 480 mm,  
eventuale ricambio, KERN DE-A10, € 95,-

· Funzionamento ad accumulatore esterno,
autonomia fino a 30 h senza retroillumina-
zione, tempo di carica ca. 10 h,
KERN KS-A01, € 180,-

· Funzionamento ad accumulatore interno,
autonomia fino a 30 h senza retroillumina-
zione, tempo di carica ca. 10 h,
KERN KB-A01N, € 50,-

· Set per la pesata sottobilancia, composto
da piattaforma, staffa e gancio, solo per
modelli con piatto di pesata B,
KERN DS-A01, € 200,-

· Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di
accessori e stampanti adatte vedi Accesori

DI SERIE SU RICH.
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