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Bilancia per pallet PCE-PTS 1 

bilancia per pallet integrata su di un transpallet pesatore fino a 2.000 kg 

La bilancia per pallet PCE-PTS 1 è una bilancia mobile con un range di misura da 2000 kg. Può utilizzare la bilancia per pallet 
in qualsiasi luogo della sua azienda. Può trasportare e pesare la sua merce durante l'operazione di carico direttamente nella 
piattaforma da carico. Questo significa: tempi di carico e scarico inferiori e tragitti più brevi con i pallet pieni. Con questa bilancia 
per pallet non ha più bisogno di portare i suoi pallet alla pesa e depositarli lì per conoscerne il peso; tutto il contrario, adesso 
può leggere il peso direttamente nell'ampio display della bilancia per pallet. Potrà fare pesate senza complicazioni e con un 
controllo ottimale. Grazie all'alimentazione a batteria, può usare la bilancia per pallet in qualsiasi punto della sua azienda. 
Grazie alle ruote in Vulkollan può muovere la bilancia per pallet anche su un suolo irregolare.  

 
Alta precisione 
Display protetto contro gli schizzi d'acqua 
Cifre da 14 mm di altezza, per una buona lettura 
Sottrazione automatica della tara, introduzione manuale della tara 
Display retroilluminato (regolabile) 
Funzione somma 
Funzione conta pezzi 
Funzionamento mediante batteria 
Auto-spegnimento per risparmiare la batteria 
Acciaio robusto e verniciato 
Ruote in Vulkollan 
 

Specifiche tecniche 

Range di misura 2000 kg 

Risoluzione 1 kg 

Riproducibilità 2 kg 

Versione Acciaio verniciato 

Range tara 100% 

Tempo di risposta < 10 s 

Unità di misura kg 

Display LCD a 5 cifre, altezza 14 mm 

Calibrazione Mediante peso di regolazione esterno 

Condizioni operative    0 ... +40 ºC / < 90% U.R. 

Alimentazione 6V / Batteria 

Peso 120 kg 

 
Contenuto della spedizione 

1 x Bilancia per pallet PCE-PTS 1, 
1 x Batteria, 
Istruzioni per l'uso  
 


