
CARATTERISTICHE TECNICHE 

• , Conteggio pezzi;
• , Totalizzatore peso / formulazione con gestione 
    di 3 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo 
    indipendente (totale parziale, totale generale, gran totale);
• , Controllo di tolleranza +/-;
• , Pesata percentuale;
• , Controllo set point disponibile in tutti i modi di funzionamento.

Codice Portata 
max g 

Divisione 
standard g 

Divisione 
CE-M g (*) 

Linearità
   g +/-

Piano

 TRD6500 6500 0,1 0,15 190x220
 TRD10K2 0,1/1 0,2/1 190X220

TRD4500 

Dimensioni in mm 

• , Zero, Tara, Print, Mode, On-Off/Clear 
    e 3 tasti navigazione.

FUNZIONI TASTIERA:

• , Batteria interna ricaricabile.

• , Espansione I/O con 2 ingressi digitali optoisolati e 2 uscite a relè

FUNZIONI SELEZIONABILI:FUNZIONI SELEZIONABILI:

• , Uscita RS232/C o TTL per collegamento a 
    stampante o display remoto.

SEZIONE I/O:

FUNZIONI SELEZIONABILI:

OPZIONI A RICHIESTA  SOLO IN FASE D'ORDINE

Prezzo € 

850.00 

980.00 

   (LxP) mm

2.000/10.000
 TRD6DM 3.000/6.000 0,5/1 190x220
 TRD12DM 1/2 190X220

900.00 

900.00 

Bilance di precisione ad alta risoluzione
 per industria e laboratorio, inox IP65.
 Particolarmente indicate in presenza di
 umidità o in ambienti ad elevati requisiti
 di igiene. 
I modelli con doppia scala offrono una
 maggiore precisione sulla parte inferiore
 della scala.��
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M.

• , Data e ora.
• , Alibi Memory con data e ora.

6.000/12.000

BILANCE TECNICHE DI PRECISIONE INOX IP65 SERIE TRD

Codice Descrizione Prezzo€
OBTPRB Stampante termica da tavolo per indicatore di peso, con contenitore in ABS,

 cavo di collegamento da 1,5 m e alimentatore interno. 340,00

TRBA Batteria interna ricaricabile 6 V - 1.3 A/h, con autonomia indicativa da 3 a 6 ore 
(non abbinabile con scheda ethernet).

80,00

DFCLK Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora. 100,00

 RSCBRJ Cavo seriale RS232/C l= 1,5 m, per collegamento indicatore di peso a PC, completo di connettore DB9 
  (9 poli) lato PC e connettore R lato indicatore.  80,00

TRMEM Alibi memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso. 
(Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.

120,00

• , Uscita bidirezionale RS232/C o RS485 configurabile 
    per PC, PLC, etc.

  , di 15 mm per visualizzazione peso e 6 led per indicazione 
    funzioni attive...

• , Struttura in acciaio inox
• , Piatto in acciaio inox, dimensione 190x220mm...
• , Funzionamento con cella di carico single point in alluminio,
    trattata con protezione anticorrosione...
• , Protezione da polvere e spruzzi d'acqua, grado di protezione 
    IP65

• , Calibrazione e Set-Up digitale configurabile da tastiera
• , Alimentazione a 12 Vdc con alimentatore esterno a 230 Vac 
   , in dotazione.

• , Display a LED: 7 segmenti luminosi rossi a 7 cifre con altezza 

• , Tastiera funzionale impermeabile a 8 tasti...

• , Piedini regolabili e bolla di livello...

TRIO Interfaccia 2 IN / 2 OUT interna (non abbinabile a TRMEM e DFCLK). 170,00



 

 CARATTERISTICHE TECNICHE  

• , Conteggio pezzi;
• , Controllo di tolleranza +/-;

• , Pesata percentuale;

 
 

Bilance inox di precisione TRB + colonna TSNCI opzionale
 

  

 

   , gran totale);
• , Controllo set point attiva su tutti i modi di 

FUNZIONI PRINCIPALIFUNZIONI SELEZIONABILI:

• , Uscita RS232/C o TTL per collegamento a 
    stampante o display remoto.

SEZIONE I/O:

FUNZIONI SELEZIONABILI:

OPZIONI A RICHIESTA  SOLO IN FASE D'ORDINE

 

Bilance di precisione ad alta risoluzione
 per industria e laboratorio, inox IP65.
 Particolarmente indicate in presenza di
 umidità o in ambienti ad elevati requisiti
 di igiene. 
I modelli con doppia scala offrono una
 maggiore precisione sulla parte inferiore
 della scala.��

 

Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M.

 

• , Display a LED: 7 segmenti luminosi rossi a 7 cifre con 
    altezza di 15 mm per visualizzazione peso e 6 led per 
    indicazione funzioni attive.

• , Indicatore in acciaio INOX con staffa per montaggio a colonna
    oppure mensola con regolazione d'inclinazione.
• , Struttura, meccanica, minuterie e piatto completamente in 
    acciaio INOX
• , Funzionamento con cella di carico “single point” in acciaio INOX.

• , Protezione da polvere e spruzzi d'acqua, grado di 
    protezione IP65.

BILANCE TECNICHE DI PRECISIONE INOX IP65 SERIE TRB

• , Espansione I/O con 2 ingressi e 2 uscite.
.


 

 

 

 

• , Tastiera funzionale impermeabile a 18 tasti.

• , Piedini regolabili e bolla di livello
• , .Calibrazione e Set-Up completamente digitali configurabili
     da tastiera 

• , Cavo 3m tra indicatore e piattaforma
• , Alimentazione a 12 Vdc con alimentatore interno a 110-220 Vac.• , Uscita bidirezionale RS232/C o RS485 configurabile

     per PC, PLC o display supplementare remoto.

• , Totalizzatore orizzontale / verticale / in scarico con 
    gestione di 3 livelli di totale azzerabili e stampabili in 
     modo indipendente (totale parziale, totale generale, 

    funzionamento.

• , Alibi Memory con data e ora.
• , Colonna solidale porta indicatore.

• , Data e ora.

• , Azzeramento, Selezione Lordo/Netto, Visualizzazione HR x 10.
• , Comando stampa e/o invio dati, comando funzione, 
     accensione/spegnimento.

FUNZIONI PRINCIPALIFUNZIONI PRINCIPALI

• , Tara autopesata, Tara preimpostabile, 

    funzione di tara bloccata/sbloccata. 
• , Totalizzazione orizzontale attiva su tutti i modi di funzionamento, 
    selezionabile fra automatica e manuale; gestione di un livello di totale.



• , Stampa programmabile da tastiera o da PC di 5 formati di stampa (Tasto stampa, Totalizzazione, Totale parziale, 
    Totale generale, Gran Totale, Intestazione prima pesata); ogni formato di stampa può contenere 26 posizioni che 
    possono essere semplici codici ASCII o blocchi di stampa preconfigurati (es. progressivi di pesata, peso lordo, tara, 

FUNZIONI DI STAMPAFUNZIONI DI STAMPA

    netto, totale addizionale, data e ora, etc.)

Codice Descrizione Prezzo€
ECEM2 Omologazione CE-M dual range per singola piattaforma.

70,00

OBTPRB Stampante termica da tavolo per indicatore di peso, con contenitore in ABS, cavo di collegamento da 
1,5 m e alimentatore interno.

340,00

DFCLK Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora. 90,00

TRIO Interfaccia input/output con 2 ingressi digitali optoisolati e 2 uscite Fotomosfet per gestione setpoint
  con soglie di peso programmabili (non abbinabile con opzioni alibi memory TRMEM 170,00

TRMEM Alibi memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso. 
(Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.

110,00

  od orologio calendario DFCLK).
RSCBRJ Cavo seriale RS232/C l= 1,5 m, per collegamento indicatore di peso a PC, 

completo di connettore DB9 (9 poli) lato PC e connettore R lato indicatore.
90,00

Codice Portata
max 

Divisione
standard g

Divisione
CE- M g (*)

Divisione
CE- M2 g (*)

Dimensioni 

2.000/12.000 0,1/1
2.000/30.000 0,1/1

Linearità
 g +/-

Prezzo€

0,2/1 1.030.00
0,2/1 1.160.00

 (LxPxH)

6.000/15.000 1/2
15.000/30.000 2/5 10 5/10

   850.00
   980.00

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.

TCBI350-1 Colonna INOX h=350mm con fissaggi in acciaio INOX. Completa di staffa di supporto per indicatori 130,00

TCBI500-1 Colonna INOX h=500mm con fissaggi in acciaio INOX. Completa di staffa di supporto per indicatori 130,00

Codice Portata
max g

Divisione
standard g

Divisione
CE- M g (*)

Divisione
CE- M2 g (*)

Dimensioni 

TRB12K2-1 2.000/12.000 0,1/1 230X330X93
TRB30K2-1 2.000/30.000 0,1/1 330X330X93

Linearità
 g +/-

Prezzo€

0,2/1 1.030.00
0,2/1 1.160.00

 (LxPxH)

TRB15D-1 6.000/15.000 1/2 230X330X93
TRB30D-1 15.000/30.000 2/5 10 5/10 330X330X93

   850.00
   980.00

5 2/10

TCBI700-1 Colonna INOX h=700mm con fissaggi in acciaio INOX. Completa di staffa di supporto per indicatori 130,00



BILANCIA TASCABILE SERIE PST
Bilancia tascabile professionale, con tecnologia
 TOUCH, ad alta precisione e grande versatilità.
 Funzione di conteggio pezzi e conversione unità di misura.ilancia tascabile professionale ad alta recisione e grande versatilità, con funzione di onversione unità di misura.
CARATTERISTICHE TECNICHE

• , Display LCD retroilluminato blu a 5 cifre, 
    con tecnologia TOUCH e 4 tasti funzione.
• , Dimensioni del piatto di pesatura 55x50mm.
• , Dimensioni bilancia: 108x64x22mm.
• , Coperchio rigido in dotazione.

• , Imballo: dimensioni 125x76x30mm - peso 134g circa.

• , Alimentazione: 2 batterie estraibili tipo AAA da 1,5 V 
    (in dotazione).

FUNZIONI

• , conversione unità di misura: g, oz, ozt, dwt;
• , tara/azzeramento;
• , conteggio pezzi;
• , autospegnimento;
•  avviso batteria scarica.

Codice Portata 
max g 

Divisione 
standard g 

Prezzo € 

 PST200 200 0,01 130.00 

 PST500 500 0,1 130.00 

BILANCIA "COMPACT SCALES" SERIE M10K6

Bilancia multiuso adatta per ufficio, laboratorio, 
 scuola. Ingombro ridotto e grande capacità di 
 carico, offre elevata precisione di pesatura 

CARATTERISTICHE TECNICHE

• , Display LCD a 4 cifre da 15 mm.

• , Tastiera meccanica semplificata a 3 tasti.
• , Piatto in acciaio inox, dimensioni 175 x 175mm.
• , Alimentazione: batteria estraibile da 9 V (non in dotazione).
• , Imballo: dimensione 310x250x95mm - peso 1,3g circa
FUNZIONI

• , conversione unità di misura: oz, lb, dwt, ozt, preset 
    (personalizzata);
• , azzeramento;
• , tara semiautomatica;

Codice Portata 
max kg 

Divisione 
standard g 

Prezzo € 

  M10K6 6 1 130.00 

grazie alle 6.000 divisioni di lettura.

• , calibrazione digitale;
• , autospegnimento;
• , avviso batteria scarica.



BILANCIA "COMPACT SCALES" SERIE MB
Bilancia multiuso adatta per ufficio, laboratorio,
  scuola. Caratterizzata da ingombro ridotto e 
 grande capacità di carico, fino a 10.000 

CARATTERISTICHE TECNICHE

• , Display LCD a 5 cifre da 15 mm.

• , Tastiera impermeabile meccanica semplificata a 3 tasti.
• , Piatto in acciaio inox, dimensioni: 120 mm.
• , Alimentazione: 2 batterie estraibili tipo AA da 1,5V 
    (in dotazione).
• , Imballo: dimensione 220x170x52 mm - peso 440g circa.

FUNZIONI

• , conversione unità di misura: g/oz;

• , azzeramento;
• , tara semiautomatica;
• , calibrazione digitale;

Codice Portata 
max kg 

Divisione 
standard g 

Prezzo € 

 MB1 1 0,1 130.00 

 MB5  5 0,5 130.00 

divisioni di lettura.

• , avviso batteria scarica.



BILANCIA "COMPACT SCALES" SERIE ATM 

 
ATM: bilancia compatta con piatto in acciaio inox 

      
 
 
 

  

Bilancia semplice, compatta, 
facile da pulire, con piatto in 
acciaio inox. Ideale per ambienti 
ad elevati requisiti di igiene, 
cucine e spazi di lavoro ridotti. 
Disponibile anche in versione CE-
M OMOLOGATA per uso legale in 
rapporto con terzi.  

  CARATTERISTICHE TECNICHE  

• Display LCD retroilluminato a 5 cifre da 
25 mm.  

• Tastiera impermeabile a membrana 
semplificata a 3 tasti.  

• Piatto in acciaio inox, dimensione 
190x230 mm.  

• Bolla di livello e piedini regolabili.  
• Protezione da spruzzi d'acqua 

provenienti dall'alto.  
• Batteria interna ricaricabile (autonomia 

70h circa) e alimentatore 230Vac.  
• Imballo: dimensioni 275x345x200 mm - 

peso 3,7 kg circa.  
• A richiesta: 

- taratura SIT con emissione del relativo 
certificato; 
- omologazione CE-M a 3000e + 3000e 
dual interval (con prima Verifica 
Periodica inclusa, validità 3 anni). 

 FUNZIONI 

• conteggio pezzi;  
• controllo peso o pezzi a due soglie;  
• conversione di unità di misura: kg, g;  
• azzeramento;  
• inseguimento di zero;  
• tara semiautomatica;  
• calibrazione digitale;  
• visualizzazione ad alta risoluzione x 10;  
• autospegnimento;  
• attivazione retroilluminazione;  
• avviso batteria scarica. 

Codice Portata 
max kg 

Divisione 
standard g 

Divisione 
CE-M2 g (*) 

Divisione 
HR g (*) 

Prezzo € 

 ATM6 3/6 1/2 1/2 1 370.00 

 ATM15 6/15 2/5 2/5 2 370.00 

 ATM25 15/25 5/10 5/10 5 370.00 
 
Codice Descrizione Prezzo € 

ECEM2 Omologazione CE-M dual range per singola piattaforma.         60,00 

 



BILANCIA "COMPACT SCALES" INOX SERIE ATMI 

 
ATMI: bilancia compatta in acciaio inox IP67 

    

 
 
 

  

Bilancia completamente in acciaio 
INOX, compatta e facile da pulire. 
Ideale per ambienti ad elevati 
requisiti di igiene, cucine e 
industria. Disponibile anche in 
versione CE-M OMOLOGATA per 
uso legale in rapporto con terzi.  

  CARATTERISTICHE TECNICHE  

• Display LCD retroilluminato a 5 cifre da 25 
mm.  

• Tastiera impermeabile a membrana 
semplificata a 3 tasti.  

• Piatto in acciaio inox, dimensione 190x230 
mm.  

• Contenitore in acciaio inox IP67.  
• Bolla di livello e piedini regolabili.  
• Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h 
circa) e alimentatore 230Vac.  

• Imballo: dimensioni 275x345x200 mm - 
peso 3,9 kg circa.  

• A richiesta: 
- taratura SIT con emissione del relativo 
certificato; 
- omologazione CE-M a 3000e + 3000e 
dual interval (con prima Verifica 
Periodica inclusa, validità 3 anni). 

 FUNZIONI 

• conteggio pezzi;  
• controllo peso o pezzi a due soglie;  
• conversione di unità di misura: kg, g;  
• azzeramento;  
• inseguimento di zero;  
• tara semiautomatica;  
• visualizzazione ad alta risoluzione x 10;  
• autospegnimento;  
• attivazione retroilluminazione;  
• avviso batteria scarica. 

 
Codice Portata 

max kg 
Divisione 

standard g 
Divisione 

CE-M2 g (*) 
Divisione 
HR g (*) 

Prezzo € 

 ATMI6 3/6 1/2 1/2 1 430.00 

 ATMI15 6/15 2/5 2/5 2 430.00 
 
Codice Descrizione Prezzo € 

ECEM2 Omologazione CE-M dual range per singola piattaforma. 60,00  

 



B I L A N C I A T E C N I C A D I P R E C I S I O N E 

"T O P L O A D I N G 

" 

 S E R I E H L D

C AR AT T E R I ST I C H E T E CN I C H E
Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 mm.

Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.

Piatto in acciaio Inox, dimensioni: 140x150mm.

Bolla di livello e piedini regolabili.

Batteria interna ricaricabile (autonomia 30h circa) e alimentatore 230Vac.

Porta RS232/C per collegamento a PC o stampante.

Imballo: dimensioni 370 x 240 x 250 mm – peso 2,7 kg circa.

A richiesta:
- taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato

- omologazione CE-M in classe III 

(con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni).

FUNZIONI
conteggio pezzi;
pesata %;
totalizzazione peso;

conversione fino a 13 unità di misura;
azzeramento;
inseguimento di zero;

tara semiautomatica;
calibrazione digitale;
attivazione retroilluminazione;

avviso batteria scarica.

Codice Piatto mm Portata g Divisione
standard g

Linearità
g +/-

Prezzo€

HLD1500 140X150 1500 0,02 0,04 360 .00
HLD3000 140X150 3000 0,05 0,1 360 .00
HLD6000 140X150 6000 0,1 0,2 360 .00

Codice Descrizione Prezzo€

OBTPRSH Stampante termica da tavolo in ABS, per bilance (da abbinare a cavo di collegamento specifico per
bilancia). Larghezza carta 58 mm; diametro rotolo 50 mm; alimentazione tramite alimentatore interno
110-240 Vac.

330,00

RSCBBC Cavo lungo 1,5 m per collegamento  a stampante 60,00

RSCBPCBC Cavo RS232/C da 1,5 m per coll egamento  a PC. 80,00

Bilancia multifunzione, adatta per laboratorio e uso 
industriale. Disponibile anche in versione CE-M 
OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

Divisione
CE-M g

0,2
0,5
1

ECEM Omologazione CE-M per singola piattaforma. 60,00



B I L A N C I A T E C N I C A D I P R E C I S I O N E 

"T O P L O A D I N G 

" C O N P A R A V E N T O S E R I E H L D

C AR AT T E R I ST I C H E T E CN I C H E
Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 mm.

Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.

Piatto in acciaio Inox, dimensioni:
- modello HLD150 Ø 80mm

- modelli HLD300 e HLD600 Ø 120mm.

Paravento, bolla di livello e piedini regolabili.

Batteria interna ricaricabile (autonomia 30h circa) e alimentatore 230Vac.

Porta RS232/C per collegamento a PC o stampante.

Imballo: dimensioni 370 x 240 x 250 mm – peso: 2,7 kg circa.

A richiesta:
- taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato


  (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni).

FUNZIONI
conteggio pezzi
pesata %
totalizzazione peso
conversione fino a 13 unità di misura azzeramento
inseguimento di zero
tara semiautomatica
calibrazione digitale

attivazione retroilluminazione

avviso batteria scarica.

Codice Piatto mm Portata g Divisione
standard g

Linearità
g +/-

Prezzo€

HLD150 Ø 80 150 0,002 0,004 380.00
HLD300 Ø 120 300 0,005 0,01 380.00
HLD600 Ø 120 600 0,01 0,02 380.00

Codice Descrizione Prezzo€

OBTPRSH Stampante termica da tavolo in ABS, per bilance (da abbinare a cavo di collegamento specifico per
bilancia). Larghezza carta 58 mm; diametro rotolo 50 mm; alimentazione tramite alimentatore interno
110-240 Vac.

330,00

RSCBBC Cavo lungo 1,5 m per collegamento  a stampante 60,00

Bilancia multifunzione, adatta per laboratorio e uso 
industriale. Disponibile anche in versione CE-M 
OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

Divisione
CE-M g

0,1

ECEM Omologazione CE-M per singola piattaforma. 60,00


- omologazione CE-M in classe III



  BILANCIA ANALITICA "TOP-LOADING" CON PARAVENTO ALTO SERIE GAT

 
Bilancia multifunzione ad altissima precisione, adatta per 
laboratorio e uso industriale. Disponibile anche in versione CE-M 
OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

 CARATTERISTICHE TECNICHE


 Display LCD retroilluminato a 8 cifre.��

 Tastiera impermeabile a membrana, a 7 tasti...
 Costruzione: struttura portante in alluminio pressofuso, involucro in ABS...
 Rilevamento del peso tramite diapason...

Versioni disponibili
Codice Portata g Divisione   Divisione

  CE-M g
Linearità 

g +/-
Prezzo 

€   

GAT120 120 0,0001 0,001 0,0001 1.560.00
GAT220 220 0,0001 0,001 0,0001 1.630.00

Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine della bilancia
 Codice Descrizione Prezzo (€)

OBTPRSH Stampante termica da tavolo in ABS, (da abbinare a cavo di collegamento specifico per bilancia). 330,00

RSCBBCG Cavo RS232 l=1,5m per stampante. 60,00
RSCBP2PG Cavo RS232, l=1,5m, per collegamento a PC. 60,00

Cavo RS232 per collegamento a 3590EGT.

 Porta DIN8P per collegamento a dispositivi esterni...
 Calibrazione interna...
 A richiesta:..- taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato;..

 Piatto in acciaio INOX, dimensioni Ø 80mm...
 Paravento alto, bolla di livello e piedini regolabili...
 Alimentazione: alimentatore 230 Vac in dotazione...
 Porta RS232/c per collegamento a PC, indicatore serie 3590E o stampante...

  - omologazione CE-M (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni);..

 conteggio pezzi;��pesata %;��
 conversione unità di misura: mg, ct, oz, lb, ozt, dwt;..totalizzazione;..azzeramento;
 ..inseguimento di zero;..tara semiautomatica;..calibrazione digitale.

  FUNZIONI

Standard g

ECEM1L Omologazione CE-M per bilance in classe I o II con portata sino a 6kg. 80,00

 Larghezza carta 58 mm; diametro rotolo 50 mm; alimentazione tramite alimentatore interno 110-240 Vac.

  - gancio per pesata da sotto.

Verifica Prima e prima Verifica Periodica inclusa (Validità 3 anni).

RSCBSHEG                                                                                                                                                                              110,00



  BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE "TOP-LOADING" SERIE GAI

Bilancia multifunzione ad altissima precisione, adatta per laboratorio 
e uso industriale. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA 
per uso legale in rapporto con terzi. 

Versioni disponibili: 
Codice Portata g Divisione g Divisione

CE-M g
Linearità 

g +/-
Prezzo 

€   

GAI420 420 0,001  0,01 0,001 1.070.00
GAI620 620 0,001 0,01 0,002 1.230.00
GAI2200 2200 0,01  0,1 0,01 990.00
GAI4200 4200 0,01 0,1 0,01 1.100.00

 CARATTERISTICHE TECNICHE

 Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16.5mm.��
 Tastiera impermeabile a membrana, a 5 tasti
 Costruzione: struttura portante in alluminio pressofuso, involucro in ABS...
 Rilevamento del peso tramite diapason...
 Piatto in acciaio INOX, dimensioni:..- modelli GAI420 e GAI620 Ø 118mm..- 

     modelli GAI2200 e GAI4200 180x160mm...
 Paravento (GAI420 e GAI620), bolla di livello e piedini regolabili...
 Alimentazione: alimentatore 230 Vac in dotazione...

 Calibrazione interna.
 A richiesta:��- taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato;��

  - omologazione CE-M (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni);..
  - gancio per pesata da sotto.

 Porta RS232/c per collegamento a PC, indicatore serie 3590EGT o stampante...

 FUNZIONI

 conteggio pezzi;������
 pesata %;
 conversione unità di misura:

     Versioni standard, non omologate: g, kg, ct, oz, lb, ozt, dwt;..

Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine della bilancia
 Codice Descrizione Prezzo (€)

OBTPRSH Stampante termica da tavolo in ABS,(da abbinare a cavo di collegamento specifico per bilancia). Larghezza carta 58 mm; 330,00

RSCBBCG Cavo RS232 l=1,5m per stampante. 60,00
RSCBP2PG Cavo RS232, l=1,5m, per collegamento a PC. 60,00

Cavo RS232 per collegamento a 3590EGT.  110,00

ECEM1L Omologazione CE-M per bilance in classe I o II con portata sino a 6kg. 80,00

diametro rotolo 50 mm; alimentazione tramite alimentatore interno 110-240 Vac.

RSCBSHEG

Verifica Prima e prima Verifica Periodica inclusa (Validità 3 anni).

  Versioni CE-M omologate: g, kg, ct
 azzeramento
 inseguimento di zero
 tara semiautomatica;��
 calibrazione digitale.



  BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE IN ACCIAIO INOX SERIE GAEP-K


laboratorio e uso industriale. La struttura completamente in 
acciaio INOX la rende ideale per ambienti ad elevati requisiti 
d'igiene. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per 

 CARATTERISTICHE TECNICHE


 Display fluorescente a 8 cifre ad alto contrasto.��

  attive...
 Costruzione impermeabile completamente in acciaio INOX IP65...
 Rilevamento del peso tramite diapason...

Versioni disponibili
Codice Portata kg   Divisione

  CE-M g
Linearità 

g +/-
Prezzo 

€   

GAEP22K 22 0,1 1 0,3 2.340.00
GAEP33K 33 0,1 1 0,3 2.860.00

Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine della bilancia
 Codice Descrizione Prezzo (€)

OBTPRSH Stampante termica da tavolo in ABS, (da abbinare a cavo di collegamento specifico per bilancia). 330,00

RSCBBCG Cavo RS232 l=1,5m per stampante. 60,00

ECEM1MS Omologazione CE-M per bilance in classe I o II di portata oltre 6 kg e sino a 35kg, senza peso interno di calibrazione 240,00

 Larghezza carta 58 mm; diametro rotolo 50 mm; alimentazione tramite alimentatore interno 110-240 Vac.

o fattore di correzione della gravità per luogo d’uso. Verifica Prima e prima Verifica Periodica inclusa.

 
Bilancia multifunzione ad altissima precisione, adatta per 

uso legale in rapporto con terzi. 

 Tastiera impermeabile a membrana, a 10 tasti pidue LED di segnalazione funzioni 

 Piatto in acciaio INOX, dimensioni 400x350mm...
 Bolla di livello e piedini regolabili...
 Alimentazione: alimentatore 230 Vac in dotazione...

 conteggio pezzi;��pesata %;��
 conversione unità di misura: g, kg, ct, oz, lb, ozt, dwt;..azzeramento;..
 inseguimento di zero;..tara semiautomatica;..calibrazione digitale.

  FUNZIONI

  Divisione
       g

Colonne
 Codice Descrizione Prezzo (€)

GAEPKC Kit colonna per bilancia GAEP-K. 140,00



 

 CARATTERISTICHE TECNICHE 

Termobilancia elettronica, misuratore di umidità,
  ad altissima risoluzione.

TERMOBILANCIA, MISURATORE DI UMIDITÀ SERIE ALGM

• , Display LCD grafico e tastiera impermeabile a membrana.
• , Selezione della lingua del programma da set-up.2 lampade 
    alogene da 200 W10 piatti per campioni.
• , Risoluzione: 0,01%
• , Temperatura di essicazione: fino a 160.
• , Tempo di riscaldamento (100): 1 min circa.
• , Tempo di essicazione: fino a 10h.
• , Temperatura di essicazione: fino a 160.
• , Alimentazione: alimentatore 230Vac.
• , Ingresso PS2 per collegamento tastiera PC esterna.
• , Porta RS232/c per collegamento a PC o stampante.
• , A richiesta:- set di piatti per campioni;- taratura SIT 
    con emissione del relativo certificato.

 FUNZIONI

• , modi di essicazione: termine al raggiungimento tempo 
    stabilito, termine automatico;
• , metodi di calcolo: massa secca, umidità sul peso iniziale o 
    sulla massa secca;
• , memoria per 10 programmi (modo, temperatura, tempo, 
    metodo di calcolo);
• , calcolo e stampa delle valutazioni statistiche;
• , visualizzazione diagramma di essiccazione;
• , inserimento testi liberi e compilazione report tramite tastiera
    esterna;
• , data e ora;
• , calibrazione digitale;
• , tara semiautomatica.

 
Codice Portata 

max g 
Divisione 

standard g 
Prezzo € 

 ALGM210 210 0,001 1.680.00 

Codice Descrizione Prezzo€
OBTPRSH Stampante termica da tavolo in ABS, per bilance (da abbinare a cavo di collegamento specifico per

bilancia). Larghezza carta 58 mm; diametro rotolo 50 mm; alimentazione tramite alimentatore interno
110-240 Vac.

330,00

RSCBBC Cavo lungo 1,5 m per collegamento bilancia a stampante OBTPRSH
.

60,00

RSCBPCBC Cavo RS232/C da 1,5 m per collegamento bilancia a PC. 80,00



 

 CARATTERISTICHE TECNICHE 

Termobilancia elettronica, misuratore di umidità,X ad��altissima risoluzione.ermobilancia elettronica, misuratore di umidità,
  ad altissima risoluzione.

TERMOBILANCIA, MISURATORE DI UMIDITÀ SERIE ALGS

• , Display LCD grafico e tastiera impermeabile a membrana.
• , Selezione della lingua del programma da set-up. 
    2 lampade alogene da 60W           10 piatti per campioni.
• , Risoluzione: 0,01 %
• , Temperatura di essicazione: fino a 160.
• , Tempo di riscaldamento (100): 3 min circa.
• , Tempo di essicazione: fino a 10h.
• , Temperatura di essicazione: fino a 160.
• , Alimentazione: alimentatore 230Vac.
• , Ingresso PS2 per collegamento tastiera PC esterna.
• , Porta RS232/c per collegamento a PC o stampante.
• , A richiesta:- set di piatti per campioni; 
    - taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato.

 FUNZIONI

• , modi di essicazione: termine al raggiungimento tempo 
    stabilito, termine automatico;
• , metodi di calcolo: % massa secca, o 
    % umidità sul peso iniziale o sulla massa secca;
• , memoria per 10 programmi (modo, temperatura, tempo, 
    metodo di calcolo);
• , calcolo e stampa delle valutazioni statistiche;
• , visualizzazione diagramma di essiccazione;
• , inserimento testi liberi e compilazione report tramite tastiera
    esterna;
• , data e ora;
• , calibrazione digitale;
• , tara semiautomatica.

 
Codice Portata 

max g 
Divisione 

standard g 
Prezzo € 

 ALGS60 60 0,001 1.160.00 

Codice Descrizione Prezzo€
OBTPRSH Stampante termica da tavolo in ABS, per bilance (da abbinare a cavo di collegamento specifico per

bilancia). Larghezza carta 58 mm; diametro rotolo 50 mm; alimentazione tramite alimentatore interno
110-240 Vac.

330,00

RSCBBC Cavo lungo 1,5 m per collegamento bilancia a stampante OBTPRSH.
.

60,00

RSCBPCBC Cavo RS232/C da 1,5 m per collegamento bilancia a PC. 80,00



   BILANCIA MULTIFUNZIONE / CONTAPEZZI SERIE ASW

Versioni disponibili

Codice Portata kg Divisione g  Prezzo(€) 

ASW3 3 0,1 400.00

ASW30 30 1 400.00

Bilancia compact scales multifunzione professionale,
 con funzioni di conteggio pezzi, pesata percentuale,
 controllo peso, pezzi o percentuale 
e totalizzazione peso.

 CARATTERISTICHE TECNICHE

 Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 24 mm.

 Tastiera impermeabile a membrana, con feedbac acustico, a 7 tasti.

 Piatto in acciaio inox, dimensione 230x300 mm.
 Bolla di livello e piedini regolabili.
 Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore 230Vac

 .Imballo: dimensioni 415x380x190 mm - peso 5g circa.

 

 FUNZIONI

 conteggio pezzi;��pesata %;��controllo peso, pezzi o %, a due soglie, con segnalazione acustica;��totalizzazione peso;
conversione di unitdi misura: g, g, lb, oz;azzeramento;inseguimento di zero;tara semiautomatica;calibrazione digitale;autospegnimento;
attivazione retroilluminazione;avviso batteria scarica.

   BILANCIA DA BANCO SERIE APN

Versioni disponibili 

Codice Portata kg Divisione g  Prezzo(€) 

APN15 6/15 2/5 2/5 450.00

APN30 15/30 5/10 5/10 450.00

Omologazione CE-M

Codice Descrizione Prezzo (€)
ECEM2 Omologazione CE-M dual range per singola piattaforma. 60,00

 CARATTERISTICHE TECNICHE

 Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 22mm.��

 Piatto in acciaio inox, dimensioni 280x325mm...

 Maniglia per trasporto agevolato...
 Bolla di livello e piedini regolabili...

  dotazione...
 Imballo: dimensioni 450x380x130mm - peso 4,9kg.

 Tastiera impermeabile a membrana a 6 tasti...

 Struttura robusta, in ABS...

 Batteria interna ricaricabile (autonomia 40h circa), carica batterie in 

  Divisione CE-M g

Bilancia da banco con indicatore di peso solidale alla 
piattaforma. Disponibile anche in versione CE-M 
OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

 FUNZIONI

 totalizzazione del peso;��controllo peso +/-;��hold/picco;��azzeramento;��tara semiautomatica;��calibrazione digitale;��
autospegnimento;..attivazione retroilluminazione;..avviso batteria scarica.



   BILANCIA MULTIFUNZIONE / CONTAPEZZI SERIE NWS

Versioni disponibili

Codice Portata kg Divisione g  Prezzo(€) 

NWS6K 6 2 250.00

NWS15K 15 5 250.00

NWS30K 30 10 250.00
NWSH30K 30 1 320.00

   BILANCE DA BANCO MULTIFUNZIONE SERIE NWL

Versioni disponibili 

Codice Piatto mm Portata kg Divisione g  Prezzo(€) 
NWL6K 235 x 335 6 2 300.00

NWL15K 235 x 335 15 5 300.00

NWL30K 235 x 335 30 10 300.00

NWLH30K 235 x 335 30 1 400.00

Bilancia multifunzione compatta e portatile, con 
funzioni di conteggio pezzi e controllo peso. 

 CARATTERISTICHE TECNICHE

 Display LCD retroilluminato verde a 6 cifre da 28mm.��

 Tastiera impermeabile meccanica, con feedback acustico, a 8 tasti.

 ��Piatto in acciaio inox, dimensioni 218x267mm.
 ��Bolla di livello e piedini regolabili.
 ��Batteria interna ricaricabile 4Vdc (autonomia 100h circa) e 

alimentatore 230Vac - 5Vdc.��
 Imballo: dimensioni 310x130x370mm - peso 3,7kg circa.
 A richiesta:- taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato;

 FUNZIONI

 conteggio pezzi;pesata %;controllo peso a due soglie, con 
segnalazione acustica;conversione kg / lb;selezione del filtro di 
pesatura;azzeramento;inseguimento di zero;tara semiautomatica;��
calibrazione digitale;attivazione retroilluminazione;avviso batteria 
scarica.

Bilancia compatta multifunzione portatile, con grande 
piatto in acciaio inox e funzioni di conteggio pezzi e 
controllo peso.

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 28 mm ben visibile da 
ogni angolazione.  

 Tastiera impermeabile meccanica, con feedback acustico, a 8 tasti.

 Piatto in acciaio inox, dimensione 235x335mm.
Bolla di livello e piedini regolabili.  

 Batteria interna ricaricabile 4Vdc (autonomia 100h circa) e alimentatore
 230Vac - 5Vdc.

Imballo: dimensioni 380 x 138 x 370 mm - peso 4 kg.  

 FUNZIONI

 conteggio pezzi;��pesata %;��
controllo peso a due soglie, con segnalazione acustica;..
conversione kg / lb;..selezione del filtro di pesatura;..azzeramento;..
inseguimento di zero;..tara semiautomatica;..calibrazione digitale;..
attivazione retroilluminazione;..avviso batteria scarica.

Divisione HR g

1

2

 5
--



   BILANCE CONTAPEZZI SERIE NCS

Versioni disponibili 

Codice Portata kg Divisione g  Prezzo(€) 

NCS3K 3 0,1 300.00

NCS6K 6 0,2 300.00

NCS15K 15 0,5 300.00
NCS30K 30 1 350.00

  BILANCIA CONTAPEZZI "COMPACT SCALES" SERIE NCL

 FUNZIONI

 conteggio pezzi:��- inserimento libero di pezzi di campionamento,��- inserimento peso medio unitario,��
- indicazione P.M.U./quantità di referenza insufficiente;..totalizzazione pezzi;..selezione del filtro di pesatura;..azzeramento;..inseguimento di zero;..
tara semiautomatica;..calibrazione digitale;..attivazione retroilluminazione;..avviso batteria scarica.

Bilancia contapezzi compatta e portatile, con funzione di 
totalizzazione pezzi.

 CARATTERISTICHE TECNICHE

3 display LCD retroilluminati per la visualizzazione contemporanea di 
peso, peso medio unitario e numero pezzi.  
Tastiera impermeabile a membrana meccanica, numerica e funzionale a 16 
tasti.  

 Piatto in acciaio inox, dimensione 218x267 mm.
Bolla di livello e piedini regolabili.  

 Batteria interna ricaricabile 4Vdc (autonomia 100h circa) e alimentatore 230Vac - 5Vdc.

Imballo: dimensioni 310 x 130 x 380 mm - peso 3,7 kg.  

 FUNZIONI

 conteggio pezzi:��- inserimento libero di pezzi di campionamento,��- inserimento peso medio unitario,��
- indicazione P.M.U./quantitdi referenza insufficiente,- memoria per 8 PLU;totalizzazione pezzi;selezione del filtro di pesatura;azzeramento;
inseguimento di zero;tara semiautomatica;calibrazione digitale;attivazione retroilluminazione;avviso batteria scarica. 

Bilancia contapezzi compatta portatile, con grande piatto, 
Memoria 8 PLU richiamabili. 

 CARATTERISTICHE TECNICHE

 3 display LCD retroilluminati per la visualizzazione contemporanea di peso, 
peso medio unitario e numero pezzi.

 Tastiera impermeabile meccanica, numerica e funzionale, con feedbac acustico, 
a 24 tasti.

 Piatto in acciaio inox, dimensioni 235x335mm.
 Bolla di livello e piedini regolabili.
 Batteria interna ricaricabile 4Vdc (autonomia 100h circa) e alimentatore 

230Vac - 5Vdc.
 Imballo: dimensioni 380x138x370mm - peso 4g.
 A richiesta:- taratura SIT con emissione del relativo certificato;

Versioni disponibili 

Codice Portata kg Divisione g  Prezzo(€) 
NCL3K 3 0,1 380.00

NCL6K 6 0,2 380.00

NCL15K 15 0,5 380.00

NCL30K 30 1 380.00



 CARATTERISTICHE TECNICHE 

Bilancia CONTAPEZZI, adatta per inventari e 
conteggio minuterie. Funzioni di controllo peso 

BILANCIA CONTAPEZZI "COMPACT SCALES" SERIE ASC

• , 3 display LCD retroilluminati a 6 cifre per indicazione 
    simultanea di peso, peso medio unitario e numero pezzi.
• , Tastiera impermeabile a membrana, numerica e funzionale, 
    con feedbac acustico, a 20 tasti.
• , Piatto in acciaio inox, dimensione 230 x 300 mm.
• , Bolla di livello e piedini regolabili.
• , Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e 
    alimentatore di rete 230Vac.
    Porta RS232/C per collegamento a PC o a stampante.

 FUNZIONI

• , conteggio pezzi:��- inserimento libero pezzi di campionamento,��- inserimento Peso Medio Unitario,��
    - ottimizzazione automatica del PMU,- indicazione di PMU/quantitdi referenza insufficiente,- memoria per 10 PLU;
    controllo peso o pezzi a due soglie, con segnalazione acustica;totalizzazione peso e pezzi;azzeramento;
     inseguimento di zero;tara semiautomatica o preimpostata;calibrazione digitale;autospegnimento;
    attivazione retroilluminazione;avviso batteria scarica.

Codice Descrizione Prezzo €
OBTPRSH Stampante termica da tavolo in ABS, per bilance (da abbinare a cavo di collegamento specifico per

bilancia). Larghezza carta 58 mm; diametro rotolo 50 mm; alimentazione tramite alimentatore interno
110-240 Vac.

330,00

RSCBBC Cavo lungo 1,5 m per collegamento  a stampante 60,00

RSCBPCBC Cavo RS232/C da 1,5 m per coll egamento  a PC. 80,00

o pezzi, totalizzazione peso e pezzi, memoria 
 10 PLU. Disponibile anche in versione CE-M 
 OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

• , Imballo: dimensioni 410x375x180mm - peso 5,1g circa.

• , .A richiesta:- taratura SIT con emissione del relativo 
    certificato;
• , omologazione CE-M a 3000e + 3000e dual range 
    (con prima Verifica Periodica inclusa, validit3 anni).

Codice Portata 
max kg 

Divisione 
standard g 

Divisione

 ASC6  6 0,1 1 / 2
 ASC15  15 0,2 2 / 5
 ASC30 30 0,5 5 / 10

Prezzo € 

420.00 

420.00 

420.00 

  CE-M2 g (*)

ECEM2 Omologazione CE-M dual range per singola piattaforma.
60,00  

 



  BILANCIA CONTAPEZZI "DUAL LOADING" SERIE BCSD


remota, adatta per inventari e conteggio minuterie. Funzioni di 
controllo peso o pezzi, totalizzazione peso e pezzi
memoria 100 PLU.

 CARATTERISTICHE TECNICHE


 3 display LCD retroilluminati a 6 cifre da 20 mm per indicazione simultanea di peso,

 Tastiera impermeabile a membrana, alfanumerica e funzionale, con feedback 
  acustico, a 20 tasti...

 Piatto in acciaio inox, dimensione 230 x 300 mm...

 Tara, Peso Medio Unitario;..
 controllo peso o pezzi a due soglie, con segnalazione acustica;..
 totalizzazione peso e pezzi;..conversione unità di misura: kg, lb;..azzeramento;..

 conteggio pezzi:��- inserimento libero pezzi di campionamento,��
  - inserimento peso medio unitario,..- ottimizzazione automatica del PMU,..
  - indicazione PMU/quantità di referenza insufficiente,..
  - memoria 100 PLU ognuno con: descrizione alfanumerica di 12 caratteri, 

 
Bilancia CONTAPEZZI, COLLEGABILE A SECONDA PIATTAFORMA

  peso medio unitario e numero pezzi...

 Bolla di livello e piedini regolabili...
 Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore di rete 230Vac...
 Porta RS232/C per collegamento a PC o a stampante...
 Ingresso per connessione a seconda piattaforma di conteggio, con portata 

     e divisione completamente programmabili...
 Imballo: dimensioni 440x370x220mm - peso 5,5kg...
 A richiesta: taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato.

 FUNZIONI

 inseguimento di zero;..tara semiautomatica o preimpostata;..calibrazione digitale;..
 autospegnimento;..attivazione retroilluminazione;..avviso batteria scarica.

Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine della bilancia
 Codice Descrizione Prezzo (€)

OBTPRSH Stampante termica da tavolo in ABS, (da abbinare a cavo di collegamento specifico per bilancia). 330,00

RSCBPCBC Cavo RS232/C da 1,5 m per collegamento a PC. 80,00

 Larghezza carta 58 mm; diametro rotolo 50 mm; alimentazione tramite alimentatore interno 110-240 Vac.
RSCBBC      Cavo lungo 1,5 m per collegamento a stampante                                                                                                         60,00

ÞÝÍÜ
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Versioni disponibili
Codice Portata kg Divisione Prezzo 

€   

BCSD6 6 0,1 480.00
Standard g

BCSD15 15 0,2 480.00

BCSD30 30 0,5 480.00



 CARATTERISTICHE TECNICHE 

Bilancia multifunzione portatile, con doppio 
display per uso commerciale. 

BILANCIA MULTIFUNZIONE / CONTAPEZZI RETAIL SERIE AWM

• , Doppio display LCD retroilluminato (lato cliente/operatore, 
    ideale per uso commerciale) a 6 cifre da 24 mm.
• , Tastiera impermeabile a membrana, con feedbac acustico, 
    a 7 tasti.
• , Piatto in acciaio inox, dimensione 230 x 300 mm.
• , Bolla di livello e piedini regolabili.
• , Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e 
    alimentatore 230Vac.

 FUNZIONI

• , conteggio pezzi;��pesata %;��controllo peso, pezzi o %, a due soglie, con segnalazione acustica;��
    totalizzazione peso;conversione di unitdi misura: g, g, lb;azzeramento;inseguimento di zero;tara semiautomatica;
    calibrazione digitale;autospegnimento;attivazione retroilluminazione;avviso batteria scarica.

Funzioni di conteggio pezzi, pesata percentuale, 
 controllo peso, pezzi o percentuale e 
 totalizzazione peso.

• , Imballo: dimensioni 415x380x190mm - peso 5g circa.

• , A richiesta:- taratura SIT con emissione del relativo - omologazione CE-M a 3000e (con prima Verifica Periodica inclusa, validit3 anni).
    certificato;
• , - omologazione CE-M a 3000e 
    (con prima Verifica Periodica inclusa, validit3 anni).

Codice Portata 
max kg 

Divisione 
standard g 

Divisione

 AWM3  3 1 1 
 AWM6   6 2 2
 AWM15 15 5 5

Prezzo € 

350.00 
350.00 

350.00 

  CE-M2 g (*)

 AWM30  30 10 10 350.00 

Codice Descrizione Prezzo € 
ECEM Omologazione CE-M per singola piattaforma. 60,00   

 
 



 CARATTERISTICHE TECNICHE 

Bilancia Peso-Prezzo-Importo compatta e 
portatile, PER USO COMMERCIALE. 

BILANCIA PESO-PREZZO-IMPORTO "RETAIL" SERIE NPS

• , 3 display LCD retroilluminati lato operatore e 3 display LCD 
    retroilluminati lato cliente, per indicazione simultanea di peso,
    prezzo e importo.

 FUNZIONI

• , peso-prezzo-importo:��- introduzione prezzo unitario,��- totalizzazione importo (con stampante opzionale);��
    azzeramento;inseguimento di zero;tara semiautomatica;calibrazione digitale;attivazione retroilluminazione;
    avviso batteria scarica.

Collegabile anche a stampante, per funzione di 
 totalizzazione importo.

Codice Portata 
max kg 

Divisione 
standard g 

Divisione

 NPS6K  6 2 2 
 NSP30K 30 10 10

Prezzo € 

450.00 

450.00 

  CE-M2 g (*)

• , Tastiera impermeabile meccanica, numerica e funzionale, con
     feedbac acustico, a 16 tasti.
• , Piatto in acciaio inox, dimensione 218 x 267 mm.
• , Bolla di livello e piedini regolabili.

    alimentatore 230Vac.

• , Imballo: dimensioni 310x130x380 mm - peso 3,7g.

• , - omologazione CE-M a 3000e 

• , Batteria interna ricaricabile (autonomia 100h circa) e 

• , Porta RS232/C per collegamento a stampante.

• , A richiesta:- taratura SIT con emissione del relativo certificato;

    (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni).

Codice Descrizione Prezzo €
OBTPRSH Stampante termica da tavolo in ABS, per bilance (da abbinare a cavo di collegamento specifico per

bilancia). Larghezza carta 58 mm; diametro rotolo 50 mm; alimentazione tramite alimentatore interno
110-240 Vac.

330,00

RSCBSHTP Cavo lungo 1,5m per collegamento bilance ALD e NPS a stampante OBTPRSH. 60,00

ECEM Omologazione CE-M per singola piattaforma.
60,00  

 



 CARATTERISTICHE TECNICHE 

Bilancia Peso-Prezzo-Importo a doppia scala, 
per uso commerciale. Collegabile a stampante, 

BILANCIA PESO-PREZZO-IMPORTO "RETAIL" SERIE ASB

• , 3 display LCD retroilluminati lato operatore e 3 display LCD 
    lato cliente, a 6 cifre da 20 mm, per indicazione simultanea di 
    peso, prezzo e importo.

 FUNZIONI

• , peso-prezzo-importo:��- cambio dell'unità di prezzo €/kg - €/100g,��- introduzione prezzo unitario,��
    - totalizzazione importo (con stampante opzionale),- calcolo del resto,- memoria 10 PLU;azzeramento;
    inseguimento di zero;tara semiautomatica;calibrazione digitale;autospegnimento;attivazione retroilluminazione;

per funzione di totalizzazione importo. 
 Memoria 10 PLU.

Codice Portata 
max kg 

Divisione 
standard g 

Divisione

 ASB6  3 / 6 1 / 2 1 / 2 
 ASB15  6 / 15 2 / 5 2 / 5
 ASB30 15 / 30 5 / 10 5 / 10

Prezzo € 

480.00 
480.00 

480.00 

  CE-M2 g (*)

• , Tastiera impermeabile a membrana, numerica e funzionale, 
     con feedbac acustico, a 20 tasti.
• , Piatto in acciaio inox, dimensione 230 x 300 mm.
• , Bolla di livello e piedini regolabili di serie.

    alimentatore 230Vac.

    di cassa .

• , Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e 

• , Porta RS232/C per collegamento a stampante o registratore 

Codice Descrizione Prezzo €
OBTPRSH Stampante termica da tavolo in ABS, per bilance (da abbinare a cavo di collegamento specifico per

bilancia). Larghezza carta 58 mm; diametro rotolo 50 mm; alimentazione tramite alimentatore interno
110 -240 Vac.

330,00

RSCBBC Cavo lungo 1,5 m per collegamento bilancia AFW, ALGM, ASB, ASC, ASG, BCSD e HLD 60,00

ECEM2 Omologazione CE-M dual range per singola piattaforma.
60,00

• , Imballo: dimensioni 410 x 375 x 180 mm - peso 5,1 g.
• , A richiesta:- taratura SIT con emissione del relativo certificato;

    (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni).
• , - omologazione CE-M a 3000e + 3000e dual range 

     avviso batteria scarica.

a stampante OBTPRSH.
RSCBSHECR Cavo lungo 1,5m per collegamento bilance serie ASB e ASG a registratore di cassa

90,00



 CARATTERISTICHE TECNICHE 

Bilancia Peso-Prezzo-Importo a doppia scala 
con colonna, per uso commerciale. Collegabile 

BILANCIA PESO-PREZZO-IMPORTO "RETAIL" SERIE ASBP

• , 3 display LCD retroilluminati su tastiera lato operatore e 
    3 display LCD retroilluminati su colonna girevole lato cliente, 
    con cifre da 20mm, per indicazione simultanea di peso, 

 FUNZIONI

• , peso-prezzo-importo:��- cambio dell'unità di prezzo €/kg - €/100g,��- introduzione prezzo unitario,��
    - totalizzazione importo (con stampante opzionale),- calcolo del resto,- memoria 10 PLU;azzeramento;
    inseguimento di zero;tara semiautomatica;calibrazione digitale;autospegnimento;attivazione retroilluminazione;

Codice Portata 
max kg 

Divisione 
standard g 

Divisione

 ASBP6  3 / 6 1 / 2 1 / 2 
 ASBP15  6 / 15 2 / 5 2 / 5
 ASBP30 15 / 30 5 / 10 5 / 10

Prezzo € 

520.00 
520.00 

520.00 

Codice Descrizione Prezzo €
OBTPRSH Stampante termica da tavolo in ABS, per bilance (da abbinare a cavo di collegamento specifico per

bilancia). Larghezza carta 58 mm; diametro rotolo 50 mm; alimentazione tramite alimentatore interno
110 -240 Vac.

330,00

RSCBBC Cavo lungo 1,5 m per collegamento bilancia AFW, ALGM, ASB, ASC, ASG, BCSD e HLD 60,00

ECEM2 Omologazione CE-M dual range per singola piattaforma. 60,00

     avviso batteria scarica.

RSCBSHECR Cavo lungo 1,5m per collegamento bilance serie ASB e ASG a registratore di cassa
90,00

  CE-M2 g (*)

   , prezzo e importo.
• , Tastiera impermeabile a membrana, numerica e funzionale, 
• , con feedbac acustico, a 20 tasti.
• , Piatto in acciaio inox, dimensione 230 x 300 mm.
• , Bolla di livello e piedini regolabili.
• , Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e 
   , alimentatore 230Vac.
• , Porta RS232/C per collegamento a stampante o 
   , registratore di cassa.

• , Imballo: dimensioni 550 x 380 x 235 mm - peso 6 g.
• , A richiesta:- taratura SIT con emissione del relativo 
  , certificato;
• , - omologazione CE-M a 3000e + 3000e dual range 

• , Altezza complessiva da terra con indicatore e 
   , colonna: 530 mm.

a stampante, per funzione di totalizzazione 
 importo. Memoria 10 PLU.

   (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni).



 CARATTERISTICHE TECNICHE 

Bilancia Peso-Prezzo-Importo a doppia scala, 
per uso commerciale. Collegabile a stampante, 

BILANCIA PESO-PREZZO-IMPORTO "RETAIL" SERIE ASG

• , 3 display LCD retroilluminati lato operatore e 3 display 
    LCD retroilluminati lato cliente, a 6 cifre da 20 mm, per indicazione simultanea di peso, prezzo e importo.Tastiera impermeabile meccanica, numerica e funzionale, con feedbac acustico, a 25 tasti.Piatto in acciaio inox, dimension
    indicazione simultanea di peso, prezzo e importo.

 FUNZIONI

• , peso-prezzo-importo:��- cambio dell'unità di prezzo €/kg - €/100g,��- introduzione prezzo unitario,��
    - totalizzazione importo (con stampante opzionale),- calcolo del resto,- memoria per 105 PLU (5 da tasto diretto);
    azzeramento;inseguimento di zero;tara semiautomatica;calibrazione digitale;autospegnimento;

Codice Portata 
max kg 

Divisione 
standard g 

Divisione

 ASG15  6 / 15 2 / 5 2 / 5
 ASG30 15 / 30 5 / 10 5 / 10

Prezzo € 

540.00 

540.00 

Codice Descrizione Prezzo €
OBTPRSH Stampante termica da tavolo in ABS, per bilance (da abbinare a cavo di collegamento specifico per

bilancia). Larghezza carta 58 mm; diametro rotolo 50 mm; alimentazione tramite alimentatore interno
110 -240 Vac.

330,00

RSCBBC Cavo lungo 1,5 m per collegamento bilancia AFW, ALGM, ASB, ASC, ASG, BCSD e HLD 60,00

ECEM2 Omologazione CE-M dual range per singola piattaforma.
60,00

     attivazione retroilluminazione;avviso batteria scarica.

RSCBSHECR Cavo lungo 1,5m per collegamento bilance serie ASB e ASG a registratore di cassa
90,00

  CE-M2 g (*)

  , con feedbac acustico, a 25 tasti.
• , Piatto in acciaio inox, dimensione 240 x 370 mm.
• , Bolla di livello e piedini regolabili.
• , Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e 
  , alimentatore 230Vac.

• , registratore di cassa.

• , - omologazione CE-M a 3000e + 3000e dual interval 
  , (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni).

• , A richiesta:- taratura SIT con emissione del relativo 
   , certificato;

per funzione di totalizzazione importo. 
 Memoria 105 PLU (5 da tasti diretti).

• , Porta RS232/C per collegamento a stampante o 

• , Tastiera impermeabile meccanica, numerica e funzionale, 

• , Imballo: dimensioni 410 x 375 x 180 mm - peso 5,1 g.



 CARATTERISTICHE TECNICHE 

Bilancia Peso-Prezzo-Importo a doppia scala 
con colonna, per uso commerciale. Collegabile 

BILANCIA PESO-PREZZO-IMPORTO "RETAIL" SERIE ASGP

•   3 display LCD retroilluminati su tastiera lato operatore e 
    3 display LCD retroilluminati su colonna lato cliente, con cifre da 20mm, per indicazione simultanea di peso, prezzo e importo.    Tastiera impermeabile meccanica, numerica e funzionale, con feedbac acustico, a 25 tasti.    Piatto in acciaio inox, dimensione 240 x 370 mm.    Bolla di live
    cifre da 20mm, per indicazione simultanea di peso, prezzo e 

 FUNZIONI

• ,     peso-prezzo-importo:��    - cambio dell'unità di prezzo €/kg - €/100g,��    - introduzione prezzo unitario,��
        - totalizzazione importo (con stampante opzionale),    - calcolo del resto,    
       - memoria per 105 PLU (5 da tasto diretto);    azzeramento;    inseguimento di zero;    tara semiautomatica;    

Codice Portata 
max kg 

Divisione 
standard g 

Divisione

 ASGP15  6 / 15 2 / 5 2 / 5
 ASGP30 15 / 30 5 / 10 5 / 10

Prezzo € 

580.00 

580.00 

Codice Descrizione Prezzo €
OBTPRSH Stampante termica da tavolo in ABS, per bilance (da abbinare a cavo di collegamento specifico per

bilancia). Larghezza carta 58 mm; diametro rotolo 50 mm; alimentazione tramite alimentatore interno
110 -240 Vac.

330,00

RSCBBC Cavo lungo 1,5 m per collegamento bilancia AFW, ALGM, ASB, ASC, ASG, BCSD e HLD 60,00

ECEM2A Omologazione CE-M dual range per singola piattaforma.
60,00

        calibrazione digitale;    autospegnimento;    attivazione retroilluminazione;    avviso batteria scarica.

RSCBSHECR Cavo lungo 1,5m per collegamento bilance serie ASB e ASG a registratore di cassa
90,00

  CE-M2 g (*)

   , con feedbac acustico, a 25 tasti.    
• , Piatto in acciaio inox, dimensione 240 x 370 mm.    
• , Bolla di livello e piedini regolabili.    

• , Porta RS232/C per collegamento a stampante o registratore 

• , A richiesta:    - taratura SIT con emissione del relativo 
  , certificato;

• , Imballo: dimensioni 410 x 375 x 180 mm - peso 5,1 g.    

a stampante, per funzione di totalizzazione 
 importo. Memoria 105 PLU (5 da tasti diretti).

   , alimentatore 230Vac.    

   , importo.    

  , di cassa 

• , Tastiera impermeabile meccanica, numerica e funzionale, 

• , Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e 

• , - omologazione CE-M a 3000e + 3000e dual interval 
  , (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni).



  BILANCIA PESO-PREZZO-IMPORTO "RETAIL" SERIE ASGPP


con colonna e stampante termica integrata, per uso commerciale
Funzione di totalizzazione importo e memoria 127 PLU 
memoria 100 PLU.

Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine della bilancia
 Codice Descrizione Prezzo (€)

ECEM2 Omologazione CE-M dual range per singola piattaforma. 60,00
 

Versioni disponibili
Codice Portata kg Divisione

ASGPP15 6/15 2/5
Standard g

ASGPP30 15/30 5/10

 CARATTERISTICHE TECNICHE


 3 display LCD retroilluminati su colonna lato operatore e 3 display LCD 

  simultanea di peso, prezzo e importo...

  acustico, a 50 tasti...

 
Bilancia Peso-Prezzo-Importo a doppio intervallo di precisione 

  retroilluminati su colonna lato cliente, con cifre da 20mm, per indicazione 

 Piatto in acciaio inox, dimensione 240 x 370 mm...
 Bolla di livello e piedini regolabili...
 Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore 230Vac...
 Stampante termica integrata di serie: velocità 70 mm/sec., risoluzione 8 dot/mm, 

     384 dots per riga, larghezza carta 58mm, diametro rotolo 50mm...
 Imballo: dimensioni 410 x 375 x 180 mm - peso 10 kg...
 A richiesta:..- taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato;..

 Tastiera impermeabile meccanica, alfanumerica e funzionale, con feedback 

 peso-prezzo-importo:��- cambio dell'unità di prezzo €/kg - €/100g,��
  - introduzione prezzo unitario,..- totalizzazione importo,..- calcolo del resto,..
  - memoria per 127 PLU (28 da tasto diretto) ognuno con descrizione alfanumerica 

 FUNZIONI

  di 12 caratteri e prezzo unitario;..gestione di un operatore;..azzeramento;..
  inseguimento di zero;..tara semiautomatica;..autospegnimento;..
  attivazione retroilluminazione;..avviso batteria scarica.

     - omologazione CE-M a 3000e + 3000e dual interval (con prima Verifica Periodica
   inclusa, validità 3 anni)

Prezzo 
€   

900.00

900.00

2/5

5/10

  Divisione
  CE-M g



   BILANCIA PESAPACCHI SERIE M50K100 
IMMA1_style="height:7.55cm;width:13.01cm;"_IMMA1

Versioni disponibili 

Codice Piatto mm Portata kg Divisione g  Prezzo(€) 

M50K100 275x290 100 50 300.00

  BILANCIA "BENCH/FLOOR" SERIE KS
IMMA1_style="height:6.19cm;width:13.01cm;"_IMMA1

Versioni disponibili 

Codice Piatto mm Portata kg Divisione g  Prezzo(€) 

KS30 330 x 320 30 10 360.00
KS60 330 x 320

330 x 320

60 20 360.00
KS150 330 x 320 50 360.00

 FUNZIONI

conversione unità di misura: lb/oz, preset (unità di misura personalizzata); 
tara semiautomatica; azzeramento; calibrazione digitale; autospegnimento; 
avviso batteria scarica. 

Bilancia multiuso portatili di grande capacità, 
robustezza e basso profilo, ideale per pesare 
pacchi, cassette di ortaggi e oggetti di ogni 
genere; cavo spiralato estensibile, per il miglior 
posizionamento dell'indicatore.  CARATTERISTICHE TECNICHE

Display LCD a 4 cifre.  
Tastiera a membrana meccanica a 3 tasti: on / tara, off, 
conversione unità di misura.  

 Piatto in acciaio inox, dimensioni 275 x 290mm.
Alimentazione: batteria interna da 9 V (non in dotazione).  
Imballo: dimensioni 320 x 450 x 70 mm - peso 2,5 kg.  

 FUNZIONI

 hold (congelamento del peso);��
 conversione g / lb;
 azzeramento;
 tara semiautomatica;
 inseguimento di zero;
 autospegnimento;��
 avviso batteria scarica.

Bilancia da banco o pavimento multiuso, di 
grande robustezza e minimo ingombro, 
ideale per pesare pacchi, cassette di ortaggi 
e oggetti di ogni genere, anche su carrelli 

 CARATTERISTICHE TECNICHE

 Display LCD a 6 cifre da 15mm.��
 Tastiera impermeabile meccanica semplificata a 4 tasti.

 Piatto e struttura in acciao inox, dimensioni piatto 
      330x320mm.

 Indicatore in alluminio anodizzato con staffa per 
fissaggio a parete e cavo estensibile.

 Alimentazione: 6 batterie estraibili tipo AA da 1,5 V 
      (non in dotazione) oppure alimentatore di rete 
      230Vac / 9Vdc - 100mA (in dotazione).

mobili; cavo estensibile, per il miglior 
posizionamento dell'indicatore.

 Porta RS232/C per collegamento a PC.

 Imballo: dimensioni 445x346x70mm - peso 4,5g circa.
 A richiesta: taratura SIT con emissione del relativo 

     certificato.

 FUNZIONI

150

Bilancia da banco o pavimento multiuso, 
portatile, robusta, di grande capacità e basso 
profilo, ideale per pesare pacchi, cassette di 
ortaggi e oggetti di ogni genere; cavo 
estensibile, per il miglior posizionamento 
dell'indicatore.



  BILANCIA MULTIFUNZIONE "BENCH/FLOOR" SERIE AFWC E AFWD

Versioni disponibili (per uso commerciale è obbligatoria la versione omologata CE-M) 

Codice Piatto 
mm

Portata  
max kg

Divisione
CE-M g

Prezzo 
€

 

AFWC30 350x450 30 10 0,05 520.00
AFWC60 350x450 60 20 0,1 520.00
AFWC150 350x450 150 50 0,25 520.00
AFWD60 420x520 60 20 0,1 600.00
AFWD150 420x520 150 50 0,25 600.00
AFWD300 420x520 300 100 0,5 600.00

Bilancia da banco o pavimento con colonna solidale, 
versatile, per controllo e produzione. Funzioni di 
conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione peso. 
Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per 

 CARATTERISTICHE TECNICHE

 Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 24 mm, ben visibile da ogni 
angolazione e con inclinazione regolabile.

 Tastiera impermeabile a membrana, con feedbac acustico, a 7 tasti.
 Contenitore in ABS e colonna per supporto indicatore.

 FUNZIONI

 conteggio pezzi;controllo peso a due soglie, 
con segnalazione acustica;totalizzazione peso, in carico o in scarico;
conversione unitdi misura: g, g, lb, oz;selezione del filtro di pesatura;i
mpostazione range di auto-zero all'accensione;azzeramento;

uso legale in rapporto con terzi.

 Piatto in acciaio inox, dimensioni:��- Modello C: 350x450mm;��

 Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) 
       e alimentatore 230Vac.

 Altezza complessiva da terra con indicatore e colonna:
      - Mod.C: 860mm;- Mod.D: 920mm.

 Imballo:- Modello C: Dimensioni 780 x 500 x 220 mm - peso 15,5 g;
      - Modello D: Dimensioni 970 x 600 x 230 mm - peso 17 g

 A richiesta:- taratura SIT con emissione del relativo certificato;
       - omologazione CE-M a 3000e (con prima Verifica Periodica inclusa, 
     validità 3 anni).

     inseguimento di zero;tara semiautomatica;calibrazione digitale;
       attivazione retroilluminazione;avviso batteria scarica.

Codice Descrizione Prezzo €
ECEM Omologazione CE-M per singola piattaforma.

60,00

  - Modello D: 420x520mm.

Divisione
      g



  PIATTAFORME MONOCELLA SERIE PB

Piattaforme elettroniche di pesatura, monocella, di 
piccola e media portata con piano in acciaio inox. 
Costruzione accurata e robusta, adatte per realizzare 
bilance e sistemi automatici di controllo peso, in 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Funzionamento con cella di carico da 350 Ohm “single point” in 

 grado di protezione IP65.

l  Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, 
piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.

l  Piano di carico in acciaio INOX.
l  Alimentazione Max. 15Vdc.

Versioni disponibili 

Codice Piatto mm Altezza_mm Portata 
max kg

Divisione g Divisione Prezzo 
€

 

PBT6 300 x 300 130 6 2 2 380.00
PBT15 300 x 300 130 15 5 5 380.00
PBT30 300 x 300 130 30 10 10 380.00
PBQ30 400 x 400 140 30 10 10 450.00
PBQ60 400 x 400 140 60 20 20 450.00
PBQ150 400 x 400 140 150 50 50 450.00
PBX60 600 x 600 150 60 20 20 580.00

Colonna Opzionale

Codice Descrizione Prezzo (€)
PBCL Colonna INOX h=350 / 500 / 700 mm con fissaggi in acciaio verniciato. Completa di staffa di supporto per indicatori 80,00

PBX150 600 x 600 150 150 50 50 580.00
PBX300 600 x 600 150 300 100 100 580.00
PBE300 800 x 800 165 300 100 100 840.00
PBE600 800 x 800 165 600 200 200 840.00

applicazioni di pesatura industriale e commerciale. 
Versione standard con cella omologata.

     alluminio, omologata secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni),

l Cavo di collegamento schermato da 3m per collegamento 
     all’indicatore.

l  A richiesta:omologazione CE-M a 3000e 
    (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni),  

- colonna di sostegno per indicatore.

60,00ECEM    Omologazione CE-M per singola piattaforma.

CE-M g



 CARATTERISTICHE TECNICHE 

PIATTAFORME MONOCELLA IN ACCIAIO INOX SERIE "PBI"��

•   Funzionamento con cella di carico da 350 Ohm 
    ingle pointin alluminio, in custodia ermetica inox, 
    omologata secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), 

   , regolabili e bolla di livello.    
• , Piano di carico in acciaio INOX    
• , Alimentazione Max. 15Vdc.    

• , - omologazione CE-M a 3000e (con prima Verifica Periodica 

• , - colonna di sostegno per indicatore.

accurata e robusta, adatte per realizzare bilance
e sistemi automatici di controllo peso, in 

   , all'indicatore.    

   , grado di protezione IP65.    

  , inclusa, validità 3 anni), 

• , Struttura in tubolari di acciaio INOX piedini di appoggio 

• , Cavo di collegamento schermato da 3m per collegamento 

applicazioni di pesatura industriale e 
commerciale. Versione standard con cella 

Piattaforme elettroniche di pesatura in acciaio 
INOX, di piccola e media portata. Costruzione 

omologata.

Codice Portata 
max kg 

Divisione 
standard g 

Divisione

PBTI6  6 2 2

Prezzo € 

390.00 

390.00 

  CE-M2 g (*)
Dimensioni

�(LxPxH)
300x300x130

PBTI15         300x300x130          15 5 5
PBTI30 30 10 10 390.00 

560.00 

300x300x130
PBQI30         400x400x140          30
PBQI60  60 20 560.00 

560.00 

400x400x140
PBQI150       400x400x140          150
PBXI60  60 20 20

PBXI150        600x600x150            150
PBXI300  300 100 100600x600x150

600x600x150

970.00 

970.00 

970.00 

10 10
20

50 50

50 50

Codice Descrizione Prezzo €
ECEM Omologazione CE-M per singola piattaforma.

60,00

PBICL Colonna in acciaio INOX, h=350 / 500 / 700 mm. Completa di staffa di fissaggio per indicatori di peso 80,00



  PIATTAFORME A 4 CELLE SERIE FL

 

Piattaforma elettronica monoblocco adatta per 
applicazioni di pesatura in ambito industriale 
e commerciale di ogni tipo. Posizionabile sopra 
pavimento. Collegabile a qualsiasi 
indicatore di peso. Versione standard con 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 
350 Ohm in acciaio nichelato, omologate secondo norme 
OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP67.

forno, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello
l  Piano di carico fisso lobato, in lamiera d’acciaio.
l  Alimentazione Max. 15 Vdc.
l  Scatola di giunzione ermetica, cablaggio IP67 con cavo 

schermato 3m per collegamento all'indicatore.

Versioni disponibili 

Codice Dimensioni  
(LxPxH) mm

Portata 
max kg

Divisione g Divisione 

FLA600 1000 x 1000 x 120 600 200 200
FLA1500 1000 x 1000 x 120 600/1500 200/500

FLB600 1250 x 1250 x 120 600 200 200
FLB1500 1250 x 1250 x 120
FLD1500 1250 x 1500 x 120 1500 500 500
FLD3000 1250 x 1500 x 120 1500/3000 500/1000 1000
FLE1500 1500 x 1500 x 120 1500 500 500
FLE3000 1500 x 1500 x 120 1000

FLM600 1000 x 1250 x 120 600 200 200
FLM1500 1000 x 1250 x 120

celle omologate.

l  A richiesta:- omologazione CE-M a 3000e 
  (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni), 
    - colonna di sostegno per indicatore.

l  Struttura monoblocco in tubolare di acciaio verniciato a 

CE-M g

600/1500

600/1500

200/500

200/500              500

Divisione Prezzo 
€

 

200 720.00

720.00

200 850.00

850.00
500 850.00

850.00

500 980.00
980.00

200 780.00

780.00

CE-M2 g

200/500

200/500

200/500

              500

              500

1500/3000 500/1000

500/1000

500/1000

Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine della bilancia
 Codice Descrizione Prezzo (€)

ECEM2 Omologazione CE-M dual range per singola piattaforma. 60,00
ECEM   Omologazione CE-M per singola piattaforma.                 50,00

Telaio per installazione a filo pavimento
 Codice Descrizione Prezzo (€)

FLMTF-1 Telaio per installazione a filo pavimento, per bilance FLM / WEFLM. 330,00
Telaio per installazione a filo pavimento, per bilance FLA / WEFLA.                                                                                  320,00FLATF-1

FLDTF-1 Telaio per installazione a filo pavimento, per bilance FLD / WEFLD. 360,00
Telaio per installazione a filo pavimento, per bilance FLB / WEFLB. 340,00FLBTF-1

Telaio per installazione a filo pavimento, per bilance FLE / WEFLE. 390,00FLETF-1



 CARATTERISTICHE TECNICHE 

Prezzo € 

1.370.00 

1.630.00 

im
(

Codice Descrizione Prezzo €
ECEM Omologazione CE-M per singola piattaforma.

50,00

CSP38I-1 Colonna in acciaio INOX 450x450mm, h=917mm, Ø 38mm.
260,00

CSP38D Colonna in acciaio INOX 350x350mm, h=750mm. Base in acciaio verniciato.
100,00

• , Sponde laterali e doppia rampa di salita/discesa, di serie.

• ,  Piedini snodati antishoc regolabili e bolla di livello.

•   Struttura e piano di carico bugnato in acciaio, verniciata a 

Codice Portata 
max kg 

Divisione 
standard g 

Divisione

FLPA 3000 1000                  1  

  CE-M kg (*)
Dimensioni

(LxPxH)
1050x1250x62

FLPB            1300x1500x62         3000                1000                  1

 6
5

Mod./Dim. B L P

FLPA 1200 1050 1250

A

1950
FLPB                2200                   1450 1300  1500

carico bugnato in acciaio verniciato. Ideali per la
pesatura di carrelli e transpallet grazie alla 
rampa di salita/discesa su entrambi i lati e alle 
sponde laterali. Versione standard con celle 

Piattaforme a profilo ribassato di alta portata 
con rampe da 350mm. Struttura e piano di 

omologate.

PIATTAFORME CON PROFILO RIBASSATO SERIE FLP

•   Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 350 
    Ohm in acciaio nichelato, omologate secondo norme 
    OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP67.

• , Alimentazione da 5 a 15 Vdc.
• , Scatola di giunzione ermetica, cablaggio IP67 con cavo 

• , A richiesta: omologazione CE-M a 3000e (con prima Verifica 

  , - colonna di sostegno per indicatore.
  , vPeriodica inclusa, validità 3 anni)

  , forno, colore azzurro RAL 5007.

  , schermato 5m per collegamento all'indicatore.



BILANCE PESAPALLET SERIE FPW

Bilance pesapallet a basso profilo facilmente trasportabili. 
Particolarmente adatte nelle applicazioni industriali e 
commerciali, dove occorre pesare velocemente materiale su 

Versioni disponibili 

Codice Dimensioni  
(LxPxH) mm

Portata 
max kg

Divisione g Divisione 

FPW15 1263 x 840 x 90 1500 500 500
FPW30 3000 1000

Prezzo 
€

 

600.00

600.00

Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine della bilancia
 Codice Descrizione Prezzo (€)

ECEM   Omologazione CE-M per singola piattaforma.                 50,00

pallet. Versione standard con celle omologate.

 CARATTERISTICHE TECNICHE 

  nichelato, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), 
     grado di protezione IP67.
l  Struttura in lamiera di acciaio sagomata e verniciata a forno colore azzurro 

RAL 5007.

  trasporto.

l  Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 350 Ohm in acciaio 

l  Alimentazione 5/15 Vdc.
l  Cavo schermato 3 m circa per collegamento all'indicatore.
l  A richiesta:- omologazione CE-M a 3000e (con prima Verifica Periodica 

inclusa, validità 3 anni),

l  Piedi snodati antishock regolabili, bolla di livello, 2 ruote e maniglia di 

- colonna di sostegno per indicatore.

1263 x 840 x 90                                                        1000

CE-M g



Indicatore di peso multifunzionale con contenitore in acciaio 
inox e cifre di grande leggibilità, collegabile a piattaforme a cella 
di carico: controllo peso a due soglie, conteggio pezzi, 
totalizzazione. 

 PRINCIPALI CARATTERISTICHE STANDARD

Grande display LCD retroilluminato a 6 cifre da 52 mm.  
Tastiera a membrana meccanica, alfanumerica, con feed acustico a 7 tasti.  
Collegamento a max. 4 celle di carico (resistenza ingresso 350 Ohm).  

 Max. 15.000 divisioni visualizzabili per uso interno di fabbrica.  
Calibrazione Set-Up parametri configurabili da tastiera.  

 Alimentazione: batteria interna ricaricabile (durata fino a 30 ore di uso continuo) e 
alimentatore 230 Vac in dotazione.  
Contenitore in acciaio inox IP65; Copertina di protezione per montaggio su 
colonna.  
Imballo: dimensioni 325 x 195 x 230 mm - peso 2,6 kg.  

 FUNZIONI

controllo quantità a due soglie in peso con allarme acustico; conteggio pezzi; 
totalizzazione in peso manuale o automatica; conversione unità di misura: kg, lb, 
OZ; tara autopesata; azzeramento; calibrazione digitale; inseguimento di zero; 
autospegnimento; abilitazione filtro in pesatura; attivazione retroilluminazione; 
avviso batteria scarica.  

Versioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

ILWI Display LCD a 6 cifre da 52 mm, alimentazione a batteria 380,00

 INDICATORE DI PESO MULTIFUNZIONE SERIE ILWI




