
Bilancia da incasso PCE-SD 1500F SST

Bilancia da incasso in acciaio inox fino a 1,5t / Risoluzione a partire da 0,5 Kg / IP68/IP65 / Conteggio dei pezzi / Funzione somma /
Interfaccia RS-232 / Piattaforma smontabile
La bilancia da incasso in acciaio inox viene installata nel pavimento per ottenere una superficie piatta, in modo da poter caricare la bilancia da
incasso in acciaio inox con qualsiasi materiale possibile. La bilancia da incasso in acciaio inox ha una superficie di pesatura con telaio
smontabile per lavori di installazione e pulizia. Come opzione, la bilancia può essere dotata di un ammortizzatore per facilitare l'elevazione
della superficie di pesatura. La cella della bilancia da incasso in acciaio inox ha un grado di protezione IP68 e il display IP65. A ragione dell'alto
grado di protezione, la bilancia da incasso non è dotata di interfaccia. Le interfacce, come ad esempio la RS-232, RS-485, USB, LAN, 4-20 mA,
0-10 V, o i contatti liberi di potenziale, possono essere installati soltanto in fabbrica. Un successivo montaggio non è possibile. Ciò consente
che la bilancia da incasso in acciaio inox possa controllare processi di produzione.

 Computo dei pezzi 
- Pesatura in percentuale % 
- Regolazione del filtro (tempo di reazione) 
- Funzione di pesa animali 
- Registrazione di un valore tara 
- Rilevamento tolleranza MIN / OK / MAX 
- Somma di varie pesate 
- Pesatura delle miscele 
- Funzione statistica 
- Spegnimento automatico regolabile 
- Tasto lordo/netto sul display 
- Impostazione libera del menù 
- Componenti liberi da manutenzione 
- Opzionale: USB, LAN o 4-20 mA



Specifiche tecniche
Range di misura 0 ... 1.500 Kg

Risoluzione 0,5 Kg

Dimensioni 1500 x 1500 mm

Peso 210 Kg

Range tara Tara multipla sull'intero range di misura

Tempo di risposta <4 s

Display LED con cifre da 20 mm

Lunghezza del cavo Connettore da 5 m

Unità di misura Kg / lb / pezzi

Interfaccia Opzionale: RS-232 bidirezionale, USB, LAN 
così come 4-20 mA, 0-10V, OC, contatti

Piatto di pesata Acciaio inox (avvitabile)

Temperatura operativa    -10 ... +40 °C

Alimentazione ~230V 50 Hz 8VA

Grado di protezione Celle di carico IP 68 / Display IP65

Per incassare la bilancia, sono nescessari gli schemi e le dimensioni della
base, 
nonché del telaio che può trovare nella sezione Download.

Informazioni supplementari
Manuale P1 


Schema 


Schema 


Schema 


Maggiori informazioni sul prodotto 


Prodotti correlati 



https://www.pce-instruments.com/italiano/slot/5/download/5953808/protocollo-comunicazione-bilance-1586518.pdf
https://www.pce-instruments.com/italiano/slot/5/download/5953808/pce-sd-f-sst-installazione-1586515.pdf
https://www.pce-instruments.com/italiano/slot/5/download/5953808/pce-sd-f-sst-incasso-1586516.pdf
https://www.pce-instruments.com/italiano/slot/5/download/5953808/pce-sd-f-sst-cornice-1586517.pdf
https://www.pce-instruments.com/italiano/strumento-per-pesare/bilancia/bilancia-da-incasso-pce-instruments-bilancia-da-incasso-pce-sd-1500f-sst-det_5953808.htm
https://www.pce-instruments.com/italiano/strumento-per-pesare/bilancia/bilancia-da-incasso-kat_163008.htm

