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Bilancia a piattaforma della serie PCE -PS XL 
bilancia a piattaforma multifunzione (fino a un max . 150 Kg.) con un ampio piatto di 

pesata / alimentazione con batteria / risoluzione d a 20 g / display da 25 mm retroilluminato  

Bilancia a piattaforma economica per l'uso quotidiano, le dimensioni di questa bilancia sono 600 x 
900 x 80 mm. La bilancia a piattaforma è disponibile in due versione con range da 75 o 150 kg. 
Grazie alla costruzione piana questa bilancia a piattaforma si utilizza spesso anche come bilancia 
da tavolo con ampio piatto di pesata. La risoluzione è di 50 g per il modello con range fino a 150 kg 
e di 20 g per quella da 75 kg. Il display è connesso alla bilancia con un cavo lungo 1 m. I valori 
misurati vengono visualizzati sul display con cifre da 25 mm e retroilluminato. L'interfaccia RS-232 
permetta la comunicazione tra la bilancia ed un PC o stampante. Il peso leggero e la possibilità di 
alimentazione tramite rete elettrica o batteria rende questa bilancia a piattaforma molto flessibile per 
vari usi. 

 

 

     

 
 

- Facile da usare 

- Display LCD con cifre da 25 mm 

- Dimensioni piattaforma: 600 x 900 mm 

- Funzione HOLD 

- Interfaccia RS-232 

- Software opzionale 

- Altezza: 80 mm (con supporti chiusi) 

- Breve tempo di risposta 

- Piattaforma di acciaio inox 

- Certificazione ISO (opzionale) 
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Immagine dell'uso della bilancia a piattaforma 

 
Parte frontale del display della bilancia a piattaforma PCE-PS 150XL 
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Parte posteriore del display della bilancia a piattaforma PCE-PS 150XL 

 
 

Specifiche tecniche  
Range di misura della bilancia a piattaforma 
PCE-PS 75XL 0 ... 75 Kg 
PCE-PS 150XL 0 ... 150 Kg 
Risoluzione della bilancia a piattaforma 
PCE-PS 75XL 20 g 
PCE-PS 150XL 50 g 
Altre informazioni sulla bilancia a piattaforma 
Tempo di risposta max. 3 s 
Funzioni funzione HOLD, 

indicazione in Kg. o lb., indicazione 
di sovrappeso 

Interfaccia RS-232 
Software opzionale 
Display  LCD con cifre 25 mm collegato con 

un cavo a spirale da 1 m 
Dimensioni del display 225 x 95 x 55 mm  
Alimentazione 230 V / 50 Hz o tramite batteria 

interna 
Dimensioni della piattaforma 600 x 900 mm 
Dimensioni totali 600 x 900 x 80 mm 

(con supporti chiusi) 
Peso ca. 16 Kg. 
Contenuto della spedizione  
1 x bilancia a piattaforma della serie PCE-PS XL, 1 x display collegato con un cavo da 1 m, 
alimentatore, istruzioni 
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Accessori opzionali  

Software PCE-SOFT-SC 
Con il software per il trasferimento dei dati è incluso anche il 
cavo RS-232 per il collegamento con il PC. Il software serve per 
la trasmissione diretta dei dati e per la documentazione nel PC. 
I dati del software possono essere trasferiti ad altri programmi 
come per esempio Microsoft Excel. 
Art. Nº   PCE-SOFT-SC   

Adattatore USB 
Si tratta di un adattatore da interfaccia RS-232 Sub D 9 a USB. 
È necessario anche un cavo seriale dove la polarità sia 
correttamente collegata. 
Art. Nº   RS232-USB  

 

Certificato di taratura ISO 
Taratura di laboratorio e certificato secondo gli standard dell'ISO 
9000 e seguenti. Nel documento vengono riportati il nome del 
richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla 
tolleranza di quest'ultimo.  

 
I certificati di taratura si emettono specificatame nte per il 
cliente e pertanto sono esenti del diritto di reces so.  

 

 
 

Qui potrà avere una visione generale di tutti i misuratori che le offre PCE Instruments. 


