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Bilancia con software PCE LSZ 200C 
 

bilancia con software e alta risoluzione (0,1 g/m² o 0,001 g), calibratura esterna, gabbietta antivento, 
interfaccia RS-232 e software opzionale 

La bilancia con software è una bilancia di alta precisione per determinare direttamente il peso in relazione con la 
superficie in g/m². La precisione di lettura della bilancia con software è di 0,1 g/m². Di solito si usa uno strumento 
per tagliare i campioni rotondi da 100 cm². Alla fine di questa pagina, negli accessori opzionali potrà trovare lo 
strumento per tagliare i campioni. Oltre ad usarla come bilancia con software, può utilizzare questa bilancia per 
compiti di laboratorio. Potrà cambiare semplicemente l'unità di g/m² con un tasto. In questo modalità di misura 
ha un range di misura di 0... 200 g con una risoluzione di 0,001 g. Grazie al software ed al cavo interfaccia 
opzionali potrà trasmettere direttamente i dati di pesata dalla bilancia con software ad un computer o un 
portatile. Se i suoi strumenti hanno solo un'interfaccia USB, può richiedere l'adattatore da RS-232 ad USB che 
offriamo opzionalmente. 

  
- Bilancia con software e gabbietta antivento 
- Interfaccia RS-232 per collegare la bilancia con software ad un PC e per effettuare la verifica 
- Indicatore della capacità (display retroilluminato che indica nella parte destra il range ancora disponibile) 
- Conversione dell'unità: da g a g/m² 
- Range tara nel 100 % del range di misura 
- Struttura in alluminio che dà solidità e stabilità 
- Livella per posizionare correttamente la bilancia con software 
- Funzione di blocco interno 
- Alimentatore a 12V 
- Certificato ISO opzionale (secondo DIN ISO 9000)  
  
Specifiche tecniche  
Range di misura 0 ... 20000 g/m² o 0 ... 200 g  
Risoluzione  0,1 g/m² o 0,001 g  
Riproducibilità 0,002 g  
Precisione  ± 0,002 g  
Range tara  tutto il range di misura 
Tempo di risposta < 8 secondi  
Display  LCD retroilluminato da 15 mm 
Calibratura  medianti un peso di calibratura opzionale 
Interfaccia  RS-232, bidirezionale  
Software  opzionale 
Piatto di pesata  diametro di 120 mm / acciaio inox  
Temperatura operativa  +18 ... +32 °C  
Alimentazione  230 V / 50 Hz (con trasformatore da 12 V)  
Struttura  alluminio  
Gabbietta antivento  plastica / diametro 160 x altezza 60 mm  
Grado di protezione  IP 54  
Dimensioni  235 × 250 × 80 mm  
Peso  3,5 kg  
  
Contenuto della spedizione 
Bilancia con software PCE-LSZ 200C, alimentatore, gabbietta antivento ed istruzioni per l'uso 

 
 


