
 

 (*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni 
Per ogni piattaforma omologata occorre sempre aggiungere l'omologazione CE-M 

  BILANCE MODULARI PER CONTEGGIO PEZZI SERIE KDC

 
 

KDC30 
 

 FUNZIONI PRINCIPALI

l Azzeramento; Selezione Lordo/Netto; Conteggio pezzi in 
carico e scarico; Introduzione quantità di referenza; 
Introduzione Peso Medio Unitario conosciuto; 
Totalizzazione manuale o automatica di peso e pezzi. 
Totalizzazione orizzontale (somma per lotti), verticale 
(somma per formulazione) e in scarico, automatica con 
esecuzione tara.  

l Tara autopesata; Tara preimpostabile; (diretta o 
calcolata); Tara automatica sbloccata; Archivio di 300 
tare per ogni bilancia (max 4 bilance); Funzione di tara 
bloccata/sbloccata  

l Funzione di disabilitazione "zone" tastiera  
l 15 testi ID configurabili e stampabili, con contenuto di 

32 crt (esempio: Codice, ID lotto, ID operatore, numero 
turno, etc.).  

l Archivio di 1000 articoli, ognuno con: descrizione 
alfanum. di 3 righe di 20 caratteri, Peso Medio Unitario, 
tara, cliente, 3 set point in pezzi.  

l Archivio di 200 Clienti con descrizione alfanumerica di 5 
righe di 30 caratteri.  

l Selezione articolo/cliente/tara da archivio 
tramite lettore di barcode in emulazione di 
tastiera (con IFKBRD opzionale).  

l 4 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo 
indipendente: totale parziale, totale generale, gran 
totale, totale per articolo;  

l Funzione "calcolatrice": è possibile addizionare, sottrarre 
o moltiplicare due valori di max 7 cifre (introdotti da 
tastiera), stamparne il risultato ed applicarlo alla tara. 

Bilance contapezzi di precisione con altissima risoluzione di 
conteggio utilizzabili singolarmente o in abbinamento con 
altre piattaforme, stampante e computer. Versione 
standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501. 
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M fino a 4 
piattaforme 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
l Tastiera impermeabile alfanumerica e funzionale a 24 tasti.  
l Display a LED rossi ad alta efficienza con 6 cifre da 15 mm.  
l Grande display alfanumerico LCD retroilluminato con 2 righe da 16 crt. da 

9 mm. Segnalazione funzioni attive con 16 led luminosi.  
l Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in 

ambienti gravosi e corrosivi. Dimensioni: 278x130x186 mm.  
l Orologio calendario e memoria dati permanente.  
l A.C.W. (Automatic Calibration Warning) avviso automatico di controllo 

calibrazione configurabile.  
l Risoluzione interna di conteggio fino a 1.500.000 punti.  
l Ottimizzazione automatica P.M.U. (peso medio unitario)  
l Calibrazione e Set-Up digitale configurabili da tastiera  
l Gestione e configurazione strumento da PC   
l Possibilità di impostare una password di accesso al SETUP tecnico e una per 

gli archivi  
l Funzionamento con 1 cella in alluminio a carico diretto IP65.  
l Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore nero, piedini di 

appoggio regolabili e bolla di livello.  
l Piano di carico inox satinato in AISI 304 di serie.  
l Cavo lunghezza 3 m tra piattaforma e indicatore.  
l Collegabile di serie fino a 3 piattaforme remote supplementari con portata 

diversa, oltre a quella in dotazione.  
l Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore con una cella da 350 Ohm) 

e alimentazione 12 Vdc con alimentatore interno 110-240 Vac 

 SEZIONE I/O
l Porta bidirezionale RS232/C o TTL configurabile per colleg. a stampante, 

etichettatrice oppure altre unità esterne.  
l Porta bidirezionale RS232/C (RS485 o RS422 opzionali) configurabile per PC, 

PLC, oppure altre unità esterne.  
l 3 uscite a relè 0.5A 48 Vac / 1A 24 Vdc (NO o NC) configurabili come 

controllo diretto o a stabilità di peso, con soglie programmabili di peso o 
pezzi (soglie di disattivazione e attivazione)  

l 2 ingressi optoisolati configurabili come tasti funzione remoti. 

 A RICHIESTA
l Stampante solidale.  
l Collegamento a etichettatrice.  
l Telecomando a infrarossi con 4 tasti  
l Telai di supporto e carrelli.  
l Collegamento PC per gestione magazzino con programma WINCOUNT  
l Ingressi e uscite a relè per dosaggio automat. e/o controllo pezzi +/- 

 FUNZIONI DI STAMPA
l Stampa programmabile da tastiera o da PC di 7 vettori di stampa (Tasto 

stampa, Totalizzazione, Totale articolo, Totale parziale, Totale generale, 
Gran Totale, Intestazione prima pesata); ogni vettore di stampa può 
contenere 512 posizioni che possono essere codici ASCII diretti o blocchi di 
stampa preconfigurati (es. Ragione Sociale, numero pezzi, progressivi di 
lotto e pesata, peso lordo, tara, netto, totale addizionale, descrizione 
articolo, data e ora, etc.)  

l Stampa lista ultime 50 pesate; stampa archivio articoli con giacenze di peso 
e pezzi 

Versioni disponibili 
Codice Dimensioni  

(LxPxH) mm
Portata g Divisione 

standard g
Divisione 

CE-M g (*)
Divisione 

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

Risoluzione 
g

Prezzo 
€  

KDC3 230x330x90 3.000 0,5 1 -- 0,1 0,01 1.230.00
KDC6 230x330x90 6.000 1 2 1/2 0,2 0,02 1.230.00
KDC15 330x330x90 15000 2 5 2/5 0,5 0,05 1.280.00
KDC30 330x330x90 30.000 5 10 5/10 1 0,1 1.280.00



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

ECEM1A             CE-M 3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 1 a 30 kg 50,00
ECEM2A             CE-M 2x3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 1 a 30 kg 50,00
EHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica 130,00
OBTPRP Option Box in ABS con stampante termica solidale con velocità > 50mm/sec, risoluzione 203 dpi, 24/40 

colonne, larghezza carta 58 mm; diam. Rotolo 50 mm 330,00

OBMDP Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) e stampante termica per 
montaggio ad indicatori con contenitore in ABS 590,00

OBMMC Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) per montaggio ad indicatori 
con contenitore in ABS 330,00

OBCLTP Option Box in ABS con semaforo a 3 vie, solidale all’indicatore 330,00
RFITR Interfaccia radio collegabile all'indicatore completo di porta RS232. Distanza max. funzionamento 

indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. (deve essere 
abbinato ad un altro modem radio)

345,00

OBRFI Box interfaccia radio collegabile al PC e stampante completo di porta RS232 e cavo di 3m. Distanza 
max. funzionamento indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. 
(deve essere abbinato ad un altro modem radio)

460,00

35ALMEM Alibi memory (memoria fiscale) max 120.000 pesate 120,00
WIFIT Interfaccia WI-FI, per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500,00
ETH Porta bidirez. Ethernet, velocità 10-100 Mbps, Protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac 370,00
ETHCBRJ Cavo Ethernet lungo 1,5m per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH) 80,00
USBMB Interfaccia USB, in alternativa alla connessione RJ, per connessione rapida dell'indicatore a PC (per versione 

con contenitore in ABS) 80,00

USBCABMB Cavo USB per connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con USBMB) 80,00
35RS485 Opzione porta RS485 70,00
LCCBC Connessione bilancia con connettore maschio a 7 poli + connettore femmina a saldare 70,00
LCCB5C Connessione bilancia con connettore maschio a 7 poli + connettore femmina con cavo da 5 m 80,00
LCCB10C Connessione bilancia con connettore maschio a 7 poli + connettore femmina con cavo da 10 m 90,00
IFKBRD Interfaccia per collegamento tastiera PC/lettore di barcode (da abbinare a cavo KBCBC) e per collegamento 

seriale bilancia remota 200,00

KBCBC Cavo con connettore MINI DIN per collegamento tastiera PC (deve essere abbinato a interfaccia seriale 
IFKBRD) 80,00

Accessori
 Codice Descrizione Prezzo (€)

TKDC1 Telaio / carrello per sistema KDC con seconda piattaforma TMN o TQN, stampante e/o etichettatrice. 900,00
TKDC2 Telaio / carrello per sistema KDC con seconda piattaforma TLN o TXN, stampante e/o etichettatrice. 900,00
TSNC Colonna portaindicatore solidale per piattaforma 230x330 h=230 mm 80,00
TTNC Colonna portaindicatore solidale per piattaforma 330x330 h=360 mm 80,00
LP542PLUS Etichettatrice termica con spellicolatore; Risoluzione 8 dots/mm, larghezza max. etichetta 104 mm in 

carta termica, velocità max. 76 mm/sec., interfaccia RS 232/C e Parallela. Stampa dei più diffusi 
BARCODE. Alimentaz. con adattatore esterno 100/240 Vac. Cavo collegamento da 1.5 m. (fornita con 
1 rotolo di etichette 63,5x80 ET638T500)

770,00

TTP243 Etichettatrice a trasferimento termico e diretto con spellicolatore; Risoluzione 8 dots/mm, larghezza 
max. etichetta 104 mm in carta termica, velocità max. 100 mm/sec., interfaccia RS 232/C e Parallela. 
Stampa dei più diffusi BARCODE. Alimentaz. con adattatore esterno 100/240 Vac. Cavo collegamento 
da 1.5 m. (fornita con 1 rotolo di etichette 63,5x80 ET638T500)

1.430,00

SMT280 Etichettatrice termica risoluzione 8 dots/mm, larghezza .max di stampa 104 mm., lung. di stampa max 
280 mm., diametro rotolo max. 150mm, velocità 120 mm/sec., interfaccia RS 232/C. Stampa dei più 
diffusi BARCODE. Alimentaz. a rete 230 Vac. Cavo collegam. 1,5m. Incluso editor per creare etichette 
personalizzate con PC; adatta per indicatori serie 3590.../TRS... (fornita con 1 rotolo di etichette 
100x60 ET106T)

2.860,00

PCKBRD Tastiera estesa P.C. 40,00
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 (*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni. 

  BILANCE PER CONTROLLO PESO +/- E STATISTICO SERIE KDQ

 
 

KDQ30 
 

 FUNZIONI PRINCIPALI

l Azzeramento; Selezione Lordo/Netto; Totalizzazione 
manuale o automatica, a stabilità di peso o solo se in 
tolleranza. Totalizzazione orizzontale (totale di più 
pesate consecutive).  

l Funzione di "calcolo" sul peso visualizzato: è possibile 
addizionare, sottrarre o moltiplicare un valore di max 7 
cifre al valore visualizzato a display ed il risultato 
dell'operazione può essere stampato.  

l Tara autopesata; Tara preimpostabile; funzione di tara 
bloccata/sbloccata.  

l Funzione di blocca/sblocca tastiera.  
l Possibilità di collegare sulla terza porta seriale PC 

(opzionale) una bilancia di precisione omologata.  
l 15 testi ID (IDentificazione) configurabili e stampabili, 

ognuno di 16 caratteri, esempio: Codice, ID lotto, ID 
operatore, numero turno.  

l Archivio di 500 articoli con due descrizioni alfanumeriche 
di 20 caratteri, coefficiente di densità, peso nominale, 
tre livelli di tolleranza +/- (T1, T2, T3), tara associata.  

l 4 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo 
indipendente: totale parziale, totale generale, gran 
totale, totale per articolo  

l Funzione di controllo statistico, selezionabile fra 
PERSONALIZZATO o a NORMA DI LEGGE (come da DPR 
26/5/80 n° 391 della legge 25/10/78 n° 690) con criterio 
di accettazione/rifiuto del lotto in esame.  

l Possibilità di selezionare il controllo di legge 
DISTRUTTIVO o NON DISTRUTTIVO.  

l Calcolo e stampa del resoconto del lotto e della 
deviazione standard.  

l Controllo quantità in ml tramite l'inserimento di un 
coefficiente di densità per ogni articolo.  

l Gestione linee di produzione: è possibile gestire fino a 
10 prodotti contemporaneamente su una singola bilancia 
o su più bilance (max 1 bilancia per ogni linea). 

Bilance per controllo statistico legale (come da legge CEE 
76/211) o per controllo statistico personalizzato. Soluzione 
ideale per il controllo veloce e sicuro dei preconfezionati in 
produzione e per il controllo della produzione in caso di 
confezioni con peso meccanicamente predeterminato. 
Versione standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501. 
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M fino a 4 
piattaforme. 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
l Tastiera impermeabile alfanumerica e funzionale a 24 tasti.  
l Display a LED rossi ad alta efficienza con 6 cifre da 15 mm.  
l Grande display alfanumerico LCD retroilluminato con 2 righe da 16 crt. da 

9 mm. Segnalazione funzioni attive con 16 led luminosi.  
l Involucro impermeabile in ABS IP65facile da pulire e resistente in 

ambienti gravosi e corrosivi  
l Orologio calendario e memoria dati permanente.  
l Calibrazione e Set-Up digitale configurabili da tastiera  
l Gestione e configurazione strumento da PC   
l A.C.W. (Automatic Calibration Warning) avviso automatico di controllo 

calibrazione configurabile.  
l Possibilità d'impostare password d'accesso per il SETUP e per gli archivi.  
l Funzionamento con 1 cella in alluminio a carico diretto IP65.  
l Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore nero, piedini di 

appoggio regolabili e bolla di livello.  
l Piano di carico inox satinato in AISI 304 di serie.  
l Cavo lunghezza 3 m tra piattaforma e indicatore.  
l Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore con una cella da 350 Ohm) 

e alimentazione 12 Vdc con alimentatore esterno 110-240 Vac 

 SEZIONE I/O di serie composta da:
l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, 

etichettatrice oppure altre unità esterne.  
l Porta bidirezionale RS232/C (RS485, RS422, USB, o Ethernet opzionali) 

configurabile per PC, PLC, oppure altre unità esterne, completo di 
connettore RJ  

l 3 uscite a relè 0.5A 48 Vac / 1A 24 Vdc (NO o NC) configurabili sia come 
soglie di peso programmabili che come controllo +/-  

l 2 ingressi optoisolati configurabili come tasti funzione remoti. 

 FUNZIONI DI STAMPA
l Stampa programmabile da tastiera o da PC di 8 formati di stampa; ogni 

formato di stampa può contenere 512 posizioni che possono essere codici 
ASCII diretti o blocchi di stampa preconfigurati (es. Ragione Sociale, 
progressivi di lotto e pesata, peso lordo, tara, netto, descrizione articolo, 
peso medio, deviaz. standard, n° campioni fuori tolleranza, esito della 
prova, data-ora di inizio/fine controllo, etc.)  

l Stampa lista ultime 50 pesate e archivio articoli. 

 A RICHIESTA
l Colonna o staffa inox per fissaggio a parete.  
l Stampante solidale.  
l Collegamento a bilancia remota di precisione (omologata).  
l Ingressi e uscite a relè per gestione sincronismi con PLC.  
l Box semaforo per indicazione ottica e/o acustica.  
l Software Wincheck su personal computer per la gestione di una rete di 

stazioni di controllo statistico. 

Versioni disponibili 
Codice Dimensioni  

(LxPxH) mm
Portata g Divisione 

CE-M g (*)
Divisione 

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

Confezioni peso MIN/MAX 
CE-M

Prezzo 
€  

KDQ1 Ø 178 x 45 1500 0,5 -- 0,05 50 g - 1,5 kg 1.190.00
KDQ3 230x330x90 3000 1 -- 0,1 200 g - 3 kg 1.230.00
KDQ6 230x330x90 6000 2 1 / 2 0,2 2 kg - 6 kg 1.230.00
KDQ15 330x330x90 15000 5 2 / 5 0,5 2 kg - 15 kg 1.290.00
KDQ30 330x330x90 30000 10 5 / 10 1 5 kg - 30 kg 1.290.00



 

 

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

ECEM1A             CE-M 3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 1 a 30 kg 50,00
ECEM2A             CE-M 2x3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 1 a 30 kg 50,00
EHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica 130,00
OBTPRP Option Box in ABS con stampante termica solidale con velocità > 50mm/sec, risoluzione 203 dpi, 24/40 

colonne, larghezza carta 58 mm; diam. Rotolo 50 mm 330,00

OBMDP Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) e stampante termica per 
montaggio ad indicatori con contenitore in ABS 590,00

OBMMC Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) per montaggio ad indicatori 
con contenitore in ABS 330,00

OBCLTP Option Box in ABS con semaforo a 3 vie, solidale all’indicatore 330,00
RFITR Interfaccia radio collegabile all'indicatore completo di porta RS232. Distanza max. funzionamento 

indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. (deve essere 
abbinato ad un altro modem radio)

345,00

OBRFI Box interfaccia radio collegabile al PC e stampante completo di porta RS232 e cavo di 3m. Distanza 
max. funzionamento indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. 
(deve essere abbinato ad un altro modem radio)

460,00

35ALMEM Alibi memory (memoria fiscale) max 120.000 pesate 120,00
WIFIT Interfaccia WI-FI, per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500,00
ETH Porta bidirez. Ethernet, velocità 10-100 Mbps, Protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac 370,00
ETHCBRJ Cavo Ethernet lungo 1,5m per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH) 80,00
USBMB Interfaccia USB, in alternativa alla connessione RJ, per connessione rapida dell'indicatore a PC (per versione 

con contenitore in ABS) 80,00

USBCABMB Cavo USB per connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con USBMB) 80,00
35RS485 Opzione porta RS485 70,00
35RS422 Opzione porta bidirezionale RS422 70,00
LCCBC Connessione bilancia con connettore maschio a 7 poli + connettore femmina a saldare 70,00
LCCB5C Connessione bilancia con connettore maschio a 7 poli + connettore femmina con cavo da 5 m 80,00
LCCB10C Connessione bilancia con connettore maschio a 7 poli + connettore femmina con cavo da 10 m 90,00
IFKBRD Interfaccia per collegamento tastiera PC/lettore di barcode (da abbinare a cavo KBCBC) e per collegamento 

seriale bilancia remota 200,00

KBCBC Cavo con connettore MINI DIN per collegamento tastiera PC (deve essere abbinato a interfaccia seriale 
IFKBRD) 80,00

Accessori
 Codice Descrizione Prezzo (€)

TSNC Colonna portaindicatore solidale per piattaforma 230x330 h=230 mm 90,00
LP542PLUS Etichettatrice termica con spellicolatore; Risoluzione 8 dots/mm, larghezza max. etichetta 104 mm in 

carta termica, velocità max. 76 mm/sec., interfaccia RS 232/C e Parallela. Stampa dei più diffusi 
BARCODE. Alimentaz. con adattatore esterno 100/240 Vac. Cavo collegamento da 1.5 m. (fornita con 
1 rotolo di etichette 63,5x80 ET638T500)

770,00

TTNC Colonna portaindicatore solidale per piattaforma 330x330 h=360 mm 90,00
TTP243 Etichettatrice a trasferimento termico e diretto con spellicolatore; Risoluzione 8 dots/mm, larghezza 

max. etichetta 104 mm in carta termica, velocità max. 100 mm/sec., interfaccia RS 232/C e Parallela. 
Stampa dei più diffusi BARCODE. Alimentaz. con adattatore esterno 100/240 Vac. Cavo collegamento 
da 1.5 m. (fornita con 1 rotolo di etichette 63,5x80 ET638T500)

1.430,00

PCKBRD Tastiera estesa P.C. 40,00
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 (*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni. 

  BILANCE PER ETICHETTATRICI SERIE KDL

 
 

KDLSI6 con colonna solidale ed etichettatrice WTY280 
opzionali 

 

 FUNZIONI PRINCIPALI

l Azzeramento; Selezione Lordo/Netto; Totalizzazione 
manuale o automatica con calcolo di prezzo / importo; 
Totalizzazione orizzontale (somma per lotti), verticale 
(somma per formulazione), in scarico, automatica con 
esecuzione tara.  

l Tara autopesata; Tara preimpostabile; (diretta o 
calcolata); Tara automatica sbloccata; Archivio di 300 
tare; funzione di tara bloccata/sbloccata.  

l Funzione di disabilitazione "zone" tastiera  
l 15 testi ID configurabili e stampabili, con contenuto di 

32 crt, esempio: Codice, ID lotto, ID operatore, numero 
turno  

l Archivio di 1000 articoli con: 4 descrizioni alfanumeriche 
di 30 caratteri, codice EAN di 6 caratteri, checkdigit sul 
peso, tara associata, formato di stampa predefinito, 
funzionamento peso o prezzo/importo, prezzo, data di 
stagionatura, data di scadenza, 20 ingredienti abbinabili, 
cliente associato.  

l Archivio di 1000 ingredienti con descrizione alfanumerica 
di 30 caratteri.  

l Archivio di 200 Clienti con descrizione alfanumerica di 5 
righe di 30 caratteri.  

l Selezione Articolo, Cliente, Tara da archivio tramite 
lettore di barcode in emulazione di tastiera (con IFKBRD 
opzionale).  

l 4 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo 
indipendente: totale parziale, totale generale, gran 
totale, totale per articolo;  

l Funzione "calcolatrice": è possibile addizionare, sottrarre 
o moltiplicare due valori di max 7 cifre (introdotti da 
tastiera), stamparne il risultato ed applicarlo alla tara.  

l Possibilità di impostare una password di accesso al 
SETUP tecnico e una per gli archivi 

Bilance prezzatrici collegabili ad etichettatrici per 
etichettare preconfezionati di qualsiasi genere. Versione 
standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501.  
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M 
Varie etichettatrici (opzionali) disponibili in base alle 
specifiche esigenze di stampa. 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
l Tastiera impermeabile alfanumerica e funzionale a 24 tasti.  
l Display a LED rossi ad alta efficienza con 6 cifre da 15 mm.  
l Grande display alfanumerico LCD retroilluminato con 2 righe da 16 crt. da 

9 mm. Segnalazione funzioni attive con 16 led luminosi.  
l Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in 

ambienti gravosi e corrosivi  
l Orologio calendario e memoria dati permanente.  
l Funzionamento con 1 cella in acciaio INOX IP68 a carico diretto.  
l Struttura con tubolari, meccanica, minuterie e piano di carico satinato in 

AISI304 con piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.  
l Cavo lunghezza 3 m tra piattaforma e indicatore.  
l Gestione e configurazione strumento da tastiera o da PC 
l Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore con una cella da 350 Ohm) 

e alimentazione 12 Vdc con alimentatore esterno 110-240 Vac 

 SEZIONE I/O: di serie composta da:
l Uscita RS232/C per etichettatrice.  
l Porta bidirezionale RS232/C per PC.  
l 3 uscite a relè configurabili e 2 ingressi optoisolati 

 FUNZIONI DI STAMPA
l Stampa programmabile da tastiera o da PC 

di massimo 30 formati abbinabili alle funzioni di stampa 
(Tasto stampa / Totalizzazione, Totale articolo, Totale parziale, Totale 
generale, Gran Totale); ogni formato di stampa può contenere 2048 
posizioni che possono essere codici ASCII o blocchi di stampa preconfigurati 
(es. descriz. merceologico, codice EAN, descriz. ingrediente, progressivi di 
lotto e pesata, peso lordo, tara, netto, totale addizionale, data e ora, etc.). 
'     

l Stampa lista ultime 50 pesate; stampa archivio merceologici con giacenze di 
peso. 

 CARATTERISTICHE ETICHETTATRICI OPZIONALI
l Etichettatrice termica LP542PLUS con spellicolatore; Risoluzione 8 dots/mm, 

larghezza max. etichetta 104 mm in carta termica, velocità max. 76 
mm/sec., interfaccia RS 232/C e Parallela. Stampa dei più diffusi BARCODE. 
Alimentaz. con adattatore esterno 100/240 Vac. Cavo collegamento da 1.5 
m. (fornita con 1 rotolo di etichette 63,5x80 ET638T).  

l Etichettatrice termica SMT280 risoluzione 8 dots/mm, larghezza .max di 
stampa 104 mm., lunghezza di stampa max 280 mm., diametro rotolo max. 
150mm, velocità 120 mm/sec., interfaccia RS 232/C. Stampa dei più diffusi 
BARCODE. Alimentazione a rete 230 Vac. Cavo collegamento 1,5m 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE
l Stampante supplementare per packing list. 

Versioni disponibili 
Codice Dimensioni  

(LxPxH) mm
Portata 
max kg

Divisione 
standard g

Divisione 
CE-M g (*)

Divisione 
CE-M2 g (*)

Prezzo 
€  

KDLSI6 230x330x90 6 1 2 1 / 2 1.630.00
KDLSI15 230x330x90 15 2 5 2 / 5 1.630.00
KDLTI15 330x330x90 15 2 5 2 / 5 1.690.00
KDLTI30 330x330x90 30 5 10 5 / 10 1.690.00
KDLQI30 400x400x140 30 5 10 5 / 10 1.890.00
KDLQI60 400x400x140 60 10 20 10 / 20 1.890.00
KDLXI60 600x600x150 60 10 20 10 / 20 2.280.00
KDLXI150 600x600x150 150 20 50 20 / 50 2.280.00



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

ECEM1A             CE-M 3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 1 a 30 kg 50,00
ECEM2A             CE-M 2x3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 1 a 30 kg 50,00
ECEM1B             CE-M 3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg 90,00
ECEM2B             CE-M 2x3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg 90,00
OBTPRP Option Box in ABS con stampante termica solidale con velocità > 50mm/sec, risoluzione 203 dpi, 24/40 

colonne, larghezza carta 58 mm; diam. Rotolo 50 mm 330,00

OBMDP Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) e stampante termica per 
montaggio ad indicatori con contenitore in ABS 590,00

OBMMC Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) per montaggio ad indicatori 
con contenitore in ABS 330,00

OBCLTP Option Box in ABS con semaforo a 3 vie, solidale all’indicatore 330,00
RFITR Interfaccia radio collegabile all'indicatore completo di porta RS232. Distanza max. funzionamento 

indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. (deve essere 
abbinato ad un altro modem radio)

345,00

OBRFI Box interfaccia radio collegabile al PC e stampante completo di porta RS232 e cavo di 3m. Distanza 
max. funzionamento indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. 
(deve essere abbinato ad un altro modem radio)

460,00

35ALMEM Alibi memory (memoria fiscale) max 120.000 pesate 120,00
WIFIT Interfaccia WI-FI, per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500,00
ETH Porta bidirez. Ethernet, velocità 10-100 Mbps, Protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac 370,00
ETHCBRJ Cavo Ethernet lungo 1,5m per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH) 80,00
USBMB Interfaccia USB, in alternativa alla connessione RJ, per connessione rapida dell'indicatore a PC (per versione 

con contenitore in ABS) 80,00

USBCABMB Cavo USB per connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con USBMB) 80,00
35RS485 Opzione porta RS485 70,00
RSCBPC Cavo RS232/C da 1,5 m per collegamento PC completo di connettore femmina a 9 poli 50,00

Etichettatrici e accessori
 Codice Descrizione Prezzo (€)

LP542PLUSEtichettatrice termica con spellicolatore; Risoluzione 8 dots/mm, larghezza max. etichetta 104 mm in 
carta termica, velocità max. 76 mm/sec., interfaccia RS 232/C e Parallela. Stampa dei più diffusi 
BARCODE. Alimentaz. con adattatore esterno 100/240 Vac. Cavo collegamento da 1.5 m. (fornita 
con 1 rotolo di etichette 63,5x80 ET638T500)

770,00

WTY280 Etichettatrice termica risoluzione 8 dots/mm, larghezza .max di stampa 55 mm., lunghezza di stampa 
max 280 mm., diametro rotolo max. 150 mm; velocità 120 mm/sec., interfaccia RS 232/C. Stampa 
dei più diffusi BARCODE. Alimentazione a rete 230 Vac. Cavo di collegamento 1,5m. Incluso editor 
per creare etichette personalizzate con PC; adatta per indicatori serie 3590.../TRS... (fornita con 1 
rotolo di etichette 54x66 ET54T)

2.280,00

WTY280TT WTY280 con opzione trasferimento termico. (fornita con 1 rotolo di etichette 54x66 ET54T) 2.410,00
SMT280 Etichettatrice termica risoluzione 8 dots/mm, larghezza .max di stampa 104 mm., lung. di stampa 

max 280 mm., diametro rotolo max. 150mm, velocità 120 mm/sec., interfaccia RS 232/C. Stampa 
dei più diffusi BARCODE. Alimentaz. a rete 230 Vac. Cavo collegam. 1,5m. Incluso editor per creare 
etichette personalizzate con PC; adatta per indicatori serie 3590.../TRS... (fornita con 1 rotolo di 
etichette 100x60 ET106T)

2.860,00

SMT280TT SMT280 con opzione trasferimento termico. (fornita con 1 rotolo di etichette 100x60 ET106N) 2.990,00
TSNCI Colonna portaindicatore INOX solidale per piattaforma 230x330 h=230 mm 160,00
TTNCI Colonna portaindicatore INOX solidale per piattaforma 330x330 h=360 mm 160,00
TQNCI Colonna portaindicatore INOX solidale per piattaforma 400x400 h=460 mm 170,00
TLNCI Colonna portaindicatore INOX solidale per piattaforme 500x600 e 600x600 h=720 mm 190,00
TA300I Carrello alto in INOX per piattaforme 500x600 e 600x600. Altezza piano bilancia da terra: 650mm 1.170,00
TPBEI PIANO INOX porta bilancia o etichettatrice per carrelli TA o TB 70,00
RF50X65I RULLIERA INOX con rulli folli PVC ø 40, passo 75 mm su telaio INOX. Dimensioni 500x650 mm.

460,00
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 (*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni. 

  BILANCE DA BANCO SERIE EP "EASY-PESA"

 
 

EPQ30 con e senza colonna TQNC 
 

 
 

Dimensioni in mm 
 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE 
D'ORDINE

l Option Box stampante termica  
l Orologio Calendario  
l Versioni omologate CE-M per utilizzo in rapporto con 

terzi. 

Bilance da banco e pavimento multifunzionali, semplici da 
usare, con alte prestazioni per industria e commercio. 
Versione standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501. 
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
l Indicatore con tastiera funzionale a 5 tasti.  
l Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto con icone 

per indicazione funzioni attive  
l Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in 

ambienti gravosi e corrosivi  
l Funzionamento con 1 cella in alluminio a carico diretto con protezione IP65.  
l Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore nero, piedini di 

appoggio regolabili e bolla di livello.  
l Piano di carico INOX satinato in AISI 304 di serie.  
l Cavo lunghezza 3 m tra piattaforma e indicatore.  
l Calibrazione e Set-Up digitale configurabili da tastiera  
l Gestione e configurazione strumento da PC 
l Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore con una cella da 350 Ohm) 

e alimentazione 12 Vdc con alimentatore esterno 110-240 Vac 

 FUNZIONI SELEZIONABILI
l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10  
l Netto/Lordo o conversione lb/kg  
l Totalizzazione pesi  
l Formulazione  
l Controllo +/-  
l Pesata percentuale  
l Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)  
l Ingresso/Uscita  
l Hold e Peak  
l Peer-to-peer (fino a 4 indicatori remoti collegabili) 

 SEZIONE I/O DI SERIE:
l Uscita bidirezionale RS232/C per stampante  
l Uscita bidirezionale RS232/C per PC, PLC o display supplementare remoto  
l Connessione diretta RS232/RJ  
l Ingresso IR per gestione telecomando 

 FUNZIONI DI TASTIERA E DI STAMPA
l TASTIERA: Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa 

e/o invio dati, comando funzione selezionabile, accensione/spegnimento  
l DI STAMPA Layout di stampa configurabile con:  
l - 4 righe di intestazione   
l - Lordo-Tara-Netto e numero di scontrino  
l - Data e ora (solo con DFCLK)  
l - Stampa di barcode 39 per etichettatrice LP542PLUS o stampante OBTPR  

   

Versioni disponibili 
Codice Dimensioni  

(LxPxH) mm
Portata 
max kg

Divisione 
standard g

Divisione 
CE-M g (*)

Divisione 
CE-M2 g (*)

Divisione 
HR g (*)

Prezzo 
€  

EPT6 330x330x90 6 1 2 1-2 0,2 780.00
EPT15 330x330x90 15 2 5 2-5 0,5 780.00
EPT30 330x330x90 30 5 10 5-10 1 780.00
EPQ30 400x400x140 30 5 10 5-10 1 890.00
EPQ60 400x400x140 60 10 20 10-20 2 890.00
EPQ150 400x400x140 150 20 50 20-50 5 890.00
EPX60 600x600x150 60 10 20 10-20 2 1.160.00
EPX150 600x600x150 150 20 50 20-50 5 1.160.00
EPX300 600x600x150 300 50 100 50-100 10 1.160.00



 

 

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

ECEM1A             CE-M 3000e per bilance classe III o IIII con portata da 1 a 30 kg 50,00
ECEM2A             CE-M 2x3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 1 a 30 kg 50,00
ECEM1B             CE-M 3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg 90,00
ECEM2B             CE-M 2x3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg 90,00
EHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica 130,00
OBTPRP Option Box in ABS con stampante termica solidale con velocità > 50mm/sec, risoluzione 203 dpi, 24/40 

colonne, larghezza carta 58 mm; diam. Rotolo 50 mm 330,00

OBMDP Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) e stampante termica per 
montaggio ad indicatori con contenitore in ABS 590,00

OBMMC Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) per montaggio ad indicatori 
con contenitore in ABS 330,00

OBCLTP Option Box in ABS con semaforo a 3 vie, solidale all’indicatore 330,00
RFITR Interfaccia radio collegabile all'indicatore completo di porta RS232. Distanza max. funzionamento 

indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. (deve essere 
abbinato ad un altro modem radio)

350,00

OBRFI Box interfaccia radio collegabile al PC e stampante completo di porta RS232 e cavo di 3m. Distanza 
max. funzionamento indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. 
(deve essere abbinato ad un altro modem radio)

460,00

DFCLK Orologio Datario 80,00
DFIO Modulo 2 ingressi digitali optoisolati + 2 uscite Fotomosfet per setpoint soglie di peso programmabili; 

completo di cavo di collegamento lungo 1,5 m (non abbinabile con l'albi memory ALMEM) 160,00

ALMEM Alibi memory (memoria fiscale) con orologio/calendario; max 120.000 pesate 160,00
DFTL Telecomando fino a 8m configurabile come singolo tasto di tara oppure quattro tasti 80,00
WIFIT Interfaccia WI-FI, per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500,00
ETH Porta bidirez. Ethernet, velocità 10-100 Mbps, Protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac 370,00
ETHCBRJ Cavo Ethernet lungo 1,5m per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH) 80,00
USBMB Interfaccia USB, in alternativa alla connessione RJ, per connessione rapida dell'indicatore a PC (per versione 

con contenitore in ABS) 80,00

USBCABMB Cavo USB per connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con USBMB) 80,00
DF485 Porta bidirezionale RS485. 70,00
DFAN Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, configurabile da tastiera da 0 a 10 V e da 0 a 20mA; la 

resistenza massima applicabile sull'uscita in corrente è di 350 Ohm, e la resistenza minima applicabile 
sull'uscita in tensione è di 10 kohm

160,00

RSCBPC Cavo RS232/C da 1,5 m per collegamento PC completo di connettore femmina a 9 poli 50,00

Accessori
 Codice Descrizione Prezzo (€)

STFI Staffa inox per fissaggio a parete. 50,00
TTNC Colonna portaindicatore solidale per piattaforma 330x330 h=360 mm 90,00
TQNC Colonna portaindicatore solidale per piattaforma 400x400 h=460 mm

90,00

TLNC Colonna portaindicatore solidale per piattaforme 500x600 e 600x600 h=720 mm 100,00
SGAQ Telaio di rialzo per piattaforme 400x400. Altezza del piano piattaforma da terra 600 mm (escluso 

colonna) 210,00

SGAX  Telaio di rialzo per piattaforme 600x600. Altezza del piano piattaforma da terra 600 mm (escluso 
colonna)

210,00

TB60 Carrello basso per bilancia mobile con piattaforme 400x400 e 400x500. Altezza del piano piattaforma 
da terra : 250 mm

560,00

TB300 Carrello basso per bilancia mobile con piattaforme 500x600 e 600x600. Altezza del piano piattaforma 
da terra : 270 mm 560,00

TA60 Carrello alto per bilancia mobile con piattaforma 400x400 e 400x500. Altezza del piano piattaforma 
da terra 650 mm 470,00

TA300 Carrello alto per bilancia mobile per piattaforme 500x600 e 600x600. Altezza del piano bilancia da 
terra: 650 mm 560,00

 



 

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

  BILANCE DA BANCO INOX SERIE EPI "EASY-PESA"

 
 

EPQI30 con e senza colonna TQNC 
 

 
 

Dimensioni in mm 
 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE 
D'ORDINE

l Option Box stampante termica  
l Orologio Calendario  
l Versioni omologate CE-M per utilizzo in rapporto con 

terzi 3000 divisioni o doppia scala 3000+3000 divisioni. 

Bilance da banco e pavimento INOX multifunzionali, 
semplici da usare, con alte prestazioni per industria e 
commercio. Versione standard secondo norme OIML R-76 / 
EN 45501.  
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M 
 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
l Indicatore con tastiera funzionale a 5 tasti.  
l Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto con icone 

per indicazione funzioni attive  
l Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in 

ambienti gravosi e corrosivi  
l Funzionamento con 1 cella in acciaio INOX a carico diretto con protezione 

IP68.  
l Struttura in tubolari di acciaio e piano di carico inox in AISI304 con piedini di 

appoggio regolabili e bolla di livello.  
l Cavo lunghezza 3 m tra piattaforma e indicatore.  
l Calibrazione e Set-Up digitale configurabili da tastiera  
l Gestione e configurazione strumento da PC   
l Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore con una cella da 350 Ohm) 

e alimentazione 12 Vdc con alimentatore esterno 110-240 Vac 

 FUNZIONI SELEZIONABILI
l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10  
l Netto/Lordo o conversione lb/kg  
l Totalizzazione pesi  
l Formulazione  
l Controllo +/-  
l Pesata percentuale  
l Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)  
l Ingresso/Uscita  
l Hold e Peak  
l Peer-to-peer (fino a 4 indicatori remoti collegabili) 

 SEZIONE I/O DI SERIE:
l Uscita bidirezionale RS232/C per stampante  
l Uscita bidirezionale RS232/C per PC, PLC o display supplementare remoto  
l Connessione diretta RS232/RJ  
l Ingresso IR per gestione telecomando 

 FUNZIONI DI TASTIERA E DI STAMPA
l TASTIERA: Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa 

e/o invio dati, comando funzione selezionabile, accensione/spegnimento  
l DI STAMPA Layout di stampa configurabile con:  
l - 4 righe di intestazione   
l - Lordo-Tara-Netto e numero di scontrino  
l - Data e ora (solo con DFCLK)  
l - Stampa di barcode 39 per etichettatrice LP542PLUS o stampante OBTPR  

   

Versioni disponibili 
Codice Dimensioni  

(LxPxH) mm
Portata 
max kg

Divisione 
standard g

Divisione 
CE-M g (*)

Divisione 
CE-M2 g (*)

Divisione 
HR g (*)

Prezzo 
€  

EPTI6 330x330x90 6 1 2 1-2 0,5 1.190.00
EPTI15 330x330x90 15 2 5 2-5 1 1.190.00
EPTI30 330x330x90 30 5 10 5-10 2 1.190.00
EPQI30 400x400x140 30 5 10 5-10 2 1.380.00
EPQI60 400x400x140 60 10 20 10-20 5 1.380.00
EPQI150 400x400x140 150 20 50 20-50 10 1.380.00
EPXI60 600x600x150 60 10 20 10-20 5 1.780.00
EPXI150 600x600x150 150 20 50 20-50 1 1.780.00
EPXI300 600x600x150 300 50 100 50-100 20 1.780.00



 

 

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

ECEM1A             CE-M 3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 1 a 30 kg 50,00
ECEM2A             CE-M 2x3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 1 a 30 kg 50,00
ECEM1B             CE-M 3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg 90,00
ECEM2B             CE-M 2x3000e per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg 90,00
EHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica 130,00
OBTPRP Option Box in ABS con stampante termica solidale con velocità > 50mm/sec, risoluzione 203 dpi, 24/40 

colonne, larghezza carta 58 mm; diam. Rotolo 50 mm 330,00

OBMDP Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) e stampante termica per 
montaggio ad indicatori con contenitore in ABS 590,00

OBMMC Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) per montaggio ad indicatori 
con contenitore in ABS 330,00

OBCLTP Option Box in ABS con semaforo a 3 vie, solidale all’indicatore 330,00
RFITR Interfaccia radio collegabile all'indicatore completo di porta RS232. Distanza max. funzionamento 

indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. (deve essere 
abbinato ad un altro modem radio)

350,00

OBRFI Box interfaccia radio collegabile al PC e stampante completo di porta RS232 e cavo di 3m. Distanza 
max. funzionamento indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. 
(deve essere abbinato ad un altro modem radio)

460,00

DFBA Batteria ricaricabile 4,5 Ah 6V 50,00
DFCLK Orologio Datario 80,00
DFIO Modulo 2 ingressi digitali optoisolati + 2 uscite Fotomosfet per setpoint soglie di peso programmabili; 

completo di cavo di collegamento lungo 1,5 m (non abbinabile con l'albi memory ALMEM) 160,00

ALMEM Alibi memory (memoria fiscale) con orologio/calendario; max 120.000 pesate 160,00
DFTL Telecomando fino a 8m configurabile come singolo tasto di tara oppure quattro tasti 80,00
WIFIT Interfaccia WI-FI, per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500,00
ETH Porta bidirez. Ethernet, velocità 10-100 Mbps, Protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac 370,00
ETHCBRJ Cavo Ethernet lungo 1,5m per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH) 80,00
USBMB Interfaccia USB, in alternativa alla connessione RJ, per connessione rapida dell'indicatore a PC (per versione 

con contenitore in ABS) 80,00

USBCABMB Cavo USB per connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con USBMB) 80,00
DF485 Porta bidirezionale RS485. 70,00
DFAN Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, configurabile da tastiera da 0 a 10 V e da 0 a 20mA; la 

resistenza massima applicabile sull'uscita in corrente è di 350 Ohm, e la resistenza minima applicabile 
sull'uscita in tensione è di 10 kohm

160,00

RSCBPC Cavo RS232/C da 1,5 m per collegamento PC completo di connettore femmina a 9 poli 50,00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€)

STFI Staffa inox per fissaggio a parete. 50,00
TTNCI Colonna portaindicatore INOX solidale per piattaforma 330x330 h=360 mm 160,00
TQNCI Colonna portaindicatore INOX solidale per piattaforma 400x400 h=460 mm 170,00
TLNCI Colonna portaindicatore INOX solidale per piattaforme 500x600 e 600x600 h=720 mm 180,00
SGAQI Telaio di rialzo INOX per piattaforme 400x400. Altezza del piano piattaforma da terra 600 mm (escluso 

colonna) 240,00

SGAXI Telaio di rialzo INOX per piattaforme 600x600. Altezza del piano piattaforma da terra 600 mm (escluso 
colonna) 240,00

TB60I Carrello basso in INOX per piattaforme 400x400 e 400x500. Altezza del piano bilancia da terra : 260 mm 780,00
TB300I Carrello basso in INOX per piattaforme 500x600 e 600x600. Altezza del piano bilancia da terra: 270 mm 980,00
TA60I Carrello alto in INOX per piattaforme 400x400 e 400x500. Altezza piano bilancia da terra: 650mm 1.110,00
TA300I Carrello alto in INOX per piattaforme 500x600 e 600x600. Altezza piano bilancia da terra: 650mm 1.170,00

 



BILANCIA "BENCH/FLOOR" SERIE APD  
 

 
Bilancia da banco con indicatore di peso solidale a 

piattaforma 

     
 
 

 
L'indicatore può essere montato solidale alla bilancia 

oppure può essere installato nella posizione 
desiderata, permettendo la pesatura di oggetti 

ingombranti. 
 
 

Bilancia da banco con 
indicatore di peso ideato per 
montaggio solidale alla 
piattaforma o mobile per 
posizionamento a distanza, 
grazie al cavo estensibile. 
Disponibile anche in versione 
CE-M OMOLOGATA per uso 
legale in rapporto con terzi.  

  CARATTERISTICHE TECNICHE  

• Indicatore di peso mobile a inclinazione 
regolabile, con involucro in ABS e cavo 
di collegamento da 1m. Display LCD 
retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad 
alto contrasto e icone per indicazione 
funzioni attive. Tastiera impermeabile 
funzionale a 5 tasti.  

• Funzionamento con cella di carico in 
alluminio.  

• Carrozzeria in acciaio INOX, facile da 
pulire e indicata per utilizzo gravoso.  

• Piatto in acciaio INOX, dimensioni 
365x235mm.  

• Bolla di livello e piedini regolabili.  
• Alimentazione tramite batteria 
ricaricabile interna (autonomia 80h) e 
alimentatore esterno 230Vac.  

• Imballo: 510x400x300mm - peso 
7,5kg.  

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

 FUNZIONI 

• totalizzazione del peso in carico o 
scarico, manuale o automatica;  

• conversione unità di misura (kg/lb);  
• tara;  
• autospegnimento;  
• regolazione della retroilluminazione;  
• segnalazione livelli batteria;  
• azzeramento.  

Codice Portata 
max kg 

Divisione 
standard g 

Divisione 
CE-M g (*) 

Divisione 
HR g (*) 

Prezzo € 

 APD15 6/15 2/5 2/5 0,5 470.00 
 APD30 15/30 5/10 5/10 1 470.00 
 APD1230 12/30 2/5 2/5 -- 600.00 
 
Codice Descrizione  Prezzo € 
THR Versione "alta risoluzione" (HR).  130,00 
ECEM2A Omologazione CE-M 2x3000e con Verifica Prima e prima Verifica 

Periodica inclusa (Validità 3 anni) per bilance classe III o IIII, con 
portata da 1 a 30 kg. 

50,00 

ECEM2A6 Omologazione CE-M 2x6000e con Verifica Prima e prima Verifica 
Periodica inclusa (Validità 3 anni) per bilance classe III o IIII, con 
portata da 1 a 30 kg. 

280,00 

 



BILANCE DA BANCO E PAVIMENTO "WALL-E"  
 

 

      
 
 

 
 
 
 

Bilance da banco o pavimento 
con colonna, caratterizzate da 
indicatore di peso 
multifunzione, struttura solida 
e robusta e piano di carico in 
acciaio INOX. Estremamente 
semplici da utilizzare e 
versatili, garantiscono 
precisione ed affidabilità. 
Particolarmente indicate per 
l'industria e il commercio. 
Disponibili anche in versione 
OMOLOGATA CE-M secondo 
norme OIML R-76 / EN 45501.  

  CARATTERISTICHE TECNICHE  

• Indicatore di peso in ABS con display 
LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre 
ad alto contrasto e icone per 
indicazione funzioni attive. Tastiera 
impermeabile funzionale a 5 tasti.  

• Funzionamento con cella di carico in 
alluminio, omologata a 3000d con 
grado di protezione IP65.  

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

• Piano in acciaio inox, dimensioni: 
vedere la tabella.  

• Staffa di fissaggio ad inclinazione 
regolabile e colonna di supporto 
indicatore, altezza: 
- 350 mm nei modelli T; 
- 500 mm nei modelli Q; 
- 700 mm nei modelli X ed E.  

• Calibrazione e Set-Up digitale da 
tastiera o da PC.  

• Alimentazione: 4 batterie tipo AA, 
oppure alimentatore 230Vac. 

 FUNZIONI SELEZIONABILI 

• Visualizzazione ad alta risoluzione 
x 10  

• Netto/Lordo o conversione lb/kg  
• Totalizzazione pesi  
• Formulazione  
• Controllo +/-  
• Pesata percentuale  
• Alibi, per trasmissione peso 
omologata (opzionale)  

• Contapezzi 

  SEZIONE I/O  

• Porta RS232/RS485 per connessione a 
PC, PLC o ripetitore.  

• Porta RS232 configurabile per 
collegamento a stampante.  

• Ingresso IR per gestione telecomando. 

 
 OPZIONI A RICHIESTA SOLO 
IN FASE D'ORDINE  

• Omologazione CE-M (OIML R-76 / EN 
45501).  

• Orologio Calendario.  
• Alibi memory.  
• Telecomando a infrarossi.  
• Interfaccia USB. 



Codice Dimensioni  
(LxPxH) 

Portata 
max kg 

Divisione 
standard g 

Divisione 
CE-M g (*) 

Prezzo € 

 WET6 300x300x130 6 2 2 550.00 
 WET15 300x300x130 15 5 5 550.00 
 WET30 300x300x130 30 10 10 550.00 
 WEQ30 400x400x140 30 10 10 600.00 
 WEQ60 400x400x140 60 20 20 600.00 
 WEQ150 400x400x140 150 50 50 600.00 
 WEX60 600x600x150 60 20 20 700.00 
 WEX150 600x600x150 150 50 50 700.00 
 WEX300 600x600x150 300 100 100 700.00 
 WEE300 800x800x165 300 100 100 

 WEE600 800X800X165 600 200 200 
 
Codice Descrizione Prezzo € 
ECEM1A Omologazione CE-M 3000e con Verifica Prima e prima Verifica 

Periodica inclusa (Validità 3 anni) per bilance classe III o IIII, con 
portata da 1 a 30 kg. 

50,00 

ECEM1B Omologazione CE-M 3000e con Verifica Prima e prima Verifica 
Periodica inclusa (Validità 3 anni) per bilance classe III o IIII, con 
portata da 31 a 1500 kg. 

90,00 

DFCLK Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora. 90,00 
ALMEM Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione 

omologata del peso a PC/PLC. Orologio/calendario integrato per 
stampa della data/ora. 

110,00 

DFTL10 Telecomando a infrarossi, a 18 tasti, per utilizzo fino a 8 m di distanza. 80,00 
USBMB Interfaccia USB, in alternativa al connettore RJ standard, per 80,00 

connessione rapida dell'indicatore a PC. 
USBCABMB Cavo USB per la connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con 

interfaccia USBMB). 
80,00 

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 RJ lato 
indicatore. 

80,00 

 

900.00
900.00



 

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

  BILANCE DA PAVIMENTO SERIE EPFL "EASY-PESA FLOOR"

 
 

EPFLA15 con piano di lamiera verniciato e striato + colonna 
CSP opzionale 

 

 
 

Dimensioni in mm 
 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE 
D'ORDINE

l Option Box stampante termica  
l Orologio Calendario  
l Versioni omologate CE-M per utilizzo in rapporto con 

terzi 3000 divisioni o doppia scala 3000+3000 divisioni. 

Bilance multifunzione da pavimento, semplici da usare, con 
alte prestazioni, per industria e commercio. Versione 
standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501. 
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M 
 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
l Indicatore con tastiera funzionale a 5 tasti.  
l Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto con icone 

per indicazione funzioni attive  
l Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in 

ambienti gravosi e corrosivi  
l Funzionamento con 4 celle shear beam IP67 a carico diretto.  
l Struttura portante in tubolari di acciaio verniciati a forno azzurro RAL 5007.  
l Piano di carico antiscivolo in lamiera di acciaio lobato verniciato 

non rimovibile.  
l Piedini di appoggio inox snodati antishock regolabili e bolla di livello.  
l Cavo lunghezza 5 m tra piattaforma e indicatore.  
l Calibrazione e Set-Up digitale configurabili da tastiera  
l Gestione e configurazione strumento da PC  
l Batteria interna ricaricabile e alimentazione 12 Vdc con alimentatore esterno 

110-240 Vac 

 FUNZIONI SELEZIONABILI
l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10  
l Netto/Lordo o conversione lb/kg  
l Totalizzazione pesi  
l Formulazione  
l Controllo +/-  
l Pesata percentuale  
l Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)  
l Ingresso/Uscita  
l Hold e Peak  
l Peer-to-peer (fino a 4 indicatori remoti collegabili) 

 SEZIONE I/O DI SERIE:
l Uscita bidirezionale RS232/C per stampante  
l Uscita bidirezionale RS232/C per PC, PLC o display supplementare remoto  
l Connessione diretta RS232/RJ  
l Ingresso IR per gestione telecomando 

 FUNZIONI DI TASTIERA E DI STAMPA
l TASTIERA: Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa 

e/o invio dati, comando funzione selezionabile, accensione/spegnimento  
l DI STAMPA Layout di stampa configurabile con:  
l - 4 righe di intestazione   
l - Lordo-Tara-Netto e numero di scontrino  
l - Data e ora (solo con DFCLK)  
l - Stampa di barcode 39 per etichettatrice LP542PLUS o stampante OBTPR  

   

Versioni disponibili 
Codice Dimensioni  

(LxPxH) mm
Portata 
max kg

Divisione 
standard g

Divisione 
CE-M g (*)

Divisione 
CE-M2 g (*)

Divisione 
HR g (*)

Prezzo 
€  

EPFLA3 1000x1000x90 300 50 100 --- 20 2.070.00
EPFLA6 1000x1000x90 600 100 200 100-200 50 2.070.00
EPFLA15 1000x1000x90 1500 200 500 200-500 100 2.070.00
EPFLB6 1250x1250x90 600 100 200 100-200 50 2.270.00
EPFLB15 1250x1250x90 1500 200 500 200-500 100 2.270.00
EPFLE15 1500x1500x110 1500 200 500 200-500 100 2.570.00
EPFLE30 1500x1500x110 3000 500 1000 500-1000 200 2.570.00



 

 

 

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

ECEM1B             CE-M 3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg 90,00
ECEM2B             CE-M 2x3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg 90,00
ECEM1C             CE-M 3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 1501 a 6000 kg 190,00
ECEM2C             CE-M 2x3000e per bilance classe III o IIII con portata da 1501 a 6000 kg 190,00
EHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica 130,00
OBTPRP Option Box in ABS con stampante termica solidale con velocità > 50mm/sec, risoluzione 203 dpi, 24/40 

colonne, larghezza carta 58 mm; diam. Rotolo 50 mm 330,00

OBMDP Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) e stampante termica per 
montaggio ad indicatori con contenitore in ABS 590,00

OBMMC Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) per montaggio ad indicatori 
con contenitore in ABS 330,00

OBCLTP Option Box in ABS con semaforo a 3 vie, solidale all’indicatore 330,00
RFITR Interfaccia radio collegabile all'indicatore completo di porta RS232. Distanza max. funzionamento 

indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. (deve essere 
abbinato ad un altro modem radio)

350,00

OBRFI Box interfaccia radio collegabile al PC e stampante completo di porta RS232 e cavo di 3m. Distanza 
max. funzionamento indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. 
(deve essere abbinato ad un altro modem radio)

460,00

DFCLK Orologio Datario 80,00
DFIO Modulo 2 ingressi digitali optoisolati + 2 uscite Fotomosfet per setpoint soglie di peso programmabili; 

completo di cavo di collegamento lungo 1,5 m (non abbinabile con l'albi memory ALMEM) 160,00

ALMEM Alibi memory (memoria fiscale) con orologio/calendario; max 120.000 pesate 160,00
DFTL Telecomando fino a 8m configurabile come singolo tasto di tara oppure quattro tasti 80,00
WIFIT Interfaccia WI-FI, per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500,00
ETH Porta bidirez. Ethernet, velocità 10-100 Mbps, Protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac 370,00
ETHCBRJ Cavo Ethernet lungo 1,5m per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH) 80,00
USBMB Interfaccia USB, in alternativa alla connessione RJ, per connessione rapida dell'indicatore a PC (per versione 

con contenitore in ABS) 80,00

USBCABMB Cavo USB per connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con USBMB) 80,00
DF485 Porta bidirezionale RS485. 70,00
DFAN Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, configurabile da tastiera da 0 a 10 V e da 0 a 20mA; la 

resistenza massima applicabile sull'uscita in corrente è di 350 Ohm, e la resistenza minima applicabile 
sull'uscita in tensione è di 10 kohm

160,00

RSCBPC Cavo RS232/C da 1,5 m per collegamento PC completo di connettore femmina a 9 poli 50,00

Accessori
 Codice Descrizione Prezzo (€)

STFI Staffa inox per fissaggio a parete. 50,00
CSP Colonna portaindicatore da pavimento h=1080 mm 200,00
ETATF Telaio per fissaggio a filo pavimento 1000x1000 mm 300,00
ETBTF Telaio per fissaggio a filo pavimento 1250x1250 mm 330,00
ETETF Telaio per fissaggio a filo pavimento 1500x1500 mm

370,00

ETAR Rampa di accesso 1000x900 mm (lxp) per piattaforme 1000x1000 e 1000x1250 mm 420,00
ETBR Rampa di accesso 1250x900 (lxp) per piattaforma 1250x1250 mm

460,00

ETER Rampa di accesso 1500x1100 (lxp) per piattaforma 1500x1500 mm 550,00

 NOTE 
SEGNALARE IN MODO ADEGUATO LA PRESENZA DELLA PIATTAFORMA PER EVITARE IL PASSAGGIO DI MEZZI DI PESO ECCESSIVO 
 
VERIFICARE SEMPRE CHE L'INCLINAZIONE RISULTANTE DELLA RAMPA SIA COMPATIBILE CON LE CARATTERISTICHE DEI MEZZI ADIBITI 
ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO 
 
PROTEGGERE ANCHE I LATI DELLA PIATTAFORMA DAI MEZZI DI SOLLEVAMENTO, MONTANDO DOVE NECESSARIO APPOSITI PROFILI 
ANGOLARI - GUARD RAILS 

 



  BILANCE DA PAVIMENTO INOX SERIE EPFI "EASY-PESA FLOOR"

 
 

EPFAI15 + colonna CSPI opzionale 
 

 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE 
D'ORDINE

l Option Box stampante termica  
l Orologio Calendario  
l Versioni omologate CE-M 3000e o doppia scala 2x3000e 

Bilance multifunzione da pavimento INOX, semplici da 
usare, con alte prestazioni, per industria e commercio. 
Versione standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501. 
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M. 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
l Indicatore con tastiera funzionale a 5 tasti.  
l Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto con icone 

per indicazione funzioni attive  
l Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in 

ambienti gravosi e corrosivi  
l Funzionamento con 4 celle in acciaio INOX IP68 a carico diretto.  
l Struttura portante e piano di carico in INOX AISI304. Celle di carico in 

acciaio INOX. Piedini di appoggio inox snodati antishock regolabili e bolla di 
livello.  

l Piano di carico in lamiera di acciaio INOX.  
l Cavo lunghezza 5 m tra piattaforma e indicatore.  
l Calibrazione e Set-Up digitale configurabili da tastiera  
l Gestione e configurazione strumento da PC  
l Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore con una cella da 350 Ohm) 

e alimentazione 12 Vdc con alimentatore esterno 110-240 Vac 

 FUNZIONI SELEZIONABILI
l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10  
l Netto/Lordo o conversione lb/kg  
l Totalizzazione pesi  
l Formulazione  
l Controllo +/-  
l Pesata percentuale  
l Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)  
l Ingresso/Uscita  
l Hold e Peak  
l Peer-to-peer (fino a 4 indicatori remoti collegabili) 

 SEZIONE I/O DI SERIE:
l Uscita bidirezionale RS232/C per stampante  
l Uscita bidirezionale RS232/C per PC, PLC o display supplementare remoto  
l Connessione diretta RS232/RJ  
l Ingresso IR per gestione telecomando 

 FUNZIONI DI TASTIERA E DI STAMPA
l TASTIERA: Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa 

e/o invio dati, comando funzione selezionabile, accensione/spegnimento  
l DI STAMPA Layout di stampa configurabile con:  
l - 4 righe di intestazione 
l - Lordo-Tara-Netto e numero di scontrino  
l - Data e ora (solo con DFCLK)  
l - Stampa di barcode 39 per etichettatrice LP542PLUS o stampante OBTPR  

   

Versioni disponibili 
Codice Dimensioni  

(LxPxH) mm
Portata 
max kg

Divisione 
standard g

Divisione 
CE-M g (*)

Divisione 
CE-M2 g (*)

Divisione 
HR g (*)

Prezzo 
€  

EPFAI3 1000x1000x90 300 50 100 --- 20 3.460.00
EPFAI6 1000x1000x90 600 100 200 100-200 50 3.460.00
EPFAI15 1000x1000x90 1500 200 500 200-500 100 3.460.00
EPFBI6 1250x1250x90 600 100 200 100-200 50 4.200.00
EPFBI15 1250x1250x90 1500 200 500 200-500 100 4.200.00
EPFEI15 1500x1500x110 1500 200 500 200-500 100 5.750.00
EPFEI30 1500x1500x110 3000 500 1000 500-1000 200 5.750.00



 

EHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica 130,00
OBTPRP Option Box in ABS con stampante termica solidale con velocità > 50mm/sec, risoluzione 203 dpi, 24/40 

colonne, larghezza carta 58 mm; diam. Rotolo 50 mm 330,00

OBMDP Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) e stampante termica per 
montaggio ad indicatori con contenitore in ABS 590,00

OBMMC Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) per montaggio ad indicatori 
con contenitore in ABS 330,00

OBCLTP Option Box in ABS con semaforo a 3 vie, solidale all’indicatore 330,00
RFITR Interfaccia radio collegabile all'indicatore completo di porta RS232. Distanza max. funzionamento 

indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. (deve essere 
abbinato ad un altro modem radio)

350,00

OBRFI Box interfaccia radio collegabile al PC e stampante completo di porta RS232 e cavo di 3m. Distanza 
max. funzionamento indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. 
(deve essere abbinato ad un altro modem radio)

460,00

DFCLK Orologio Datario 80,00
DFIO Modulo 2 ingressi digitali optoisolati + 2 uscite Fotomosfet per setpoint soglie di peso programmabili; 

completo di cavo di collegamento lungo 1,5 m (non abbinabile con l'albi memory ALMEM) 160,00

ALMEM Alibi memory (memoria fiscale) con orologio/calendario; max 120.000 pesate 160,00
DFTL Telecomando fino a 8m configurabile come singolo tasto di tara oppure quattro tasti 80,00
WIFIT Interfaccia WI-FI, per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500,00
ETH Porta bidirez. Ethernet, velocità 10-100 Mbps, Protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac 370,00
ETHCBRJ Cavo Ethernet lungo 1,5m per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH) 80,00
USBMB Interfaccia USB, in alternativa alla connessione RJ, per connessione rapida dell'indicatore a PC (per versione 

con contenitore in ABS) 80,00

USBCABMB Cavo USB per connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con USBMB) 80,00
DF485 Porta bidirezionale RS485. 70,00
DFAN Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, configurabile da tastiera da 0 a 10 V e da 0 a 20mA; la 

resistenza massima applicabile sull'uscita in corrente è di 350 Ohm, e la resistenza minima applicabile 
sull'uscita in tensione è di 10 kohm

160,00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€)

STFI Staffa inox per fissaggio a parete. 50,00
CSPI Colonna portaindicatore INOX da pavimento h=1080 mm 330,00
ETATFI Telaio INOX fissaggio filo pavimento 1000x1000 mm 550,00
ETBTFI Telaio INOX fissaggio filo pavimento 1250x1250 mm 670,00
ETETFI Telaio INOX fissaggio filo pavimento 1500x1500 mm 760,00
ETARI Rampa di accesso INOX 1000x900 (lxp) per ETAI, ETMI, ELAI, ed ELMI 820,00
ETBRI Rampa di accesso INOX 1250x900 (lxp) per ETBI ed ELBI 1.030,00
ETERI Rampa di accesso INOX 1500x1100 (lxp) per ETEI ed ELEI 1.240,00

 

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

ECEM1B  CE-M 3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg 90,00
ECEM2B  CE-M 2x3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg 90,00
ECEM1C  CE-M 3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 1501 a 6000 kg 190,00
ECEM2C  CE-M 2x3000e per bilance classe III o IIII con portata da 1501 a 6000 kg 190,00



  BILANCE DA PAVIMENTO A BASSO PROFILO SERIE ELP

Bilance per pesatura carrelli e transpallet + colonna opzionale.

 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
l Indicatore con tastiera funzionale a 5 tasti.
Display LCD retroilluminato da 25mm 
  con 6 cifre ad alto contrasto con icone per indicazione funzioni attive.
l 
Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.


 FUNZIONI SELEZIONABILI
l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
l Netto/Lordo o conversione lb/kg  
l Totalizzazione pesi  
l Formulazione  
l Controllo +/-  
l Pesata percentuale  
l Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)  
l Ingresso/Uscita  
l Hold e Peak  
l Peer-to-peer (fino a 4 indicatori remoti collegabili) 

 SEZIONE I/O DI SERIE:
l Uscita bidirezionale RS232/C per stampante  
l Uscita bidirezionale RS232/C per PC, PLC o display supplementare remoto  
l Connessione diretta RS232/RJ  
l Ingresso IR per gestione telecomando 

 FUNZIONI DI TASTIERA E DI STAMPA
l TASTIERA: Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa 

e/o invio dati, comando funzione selezionabile, accensione/spegnimento  
l DI STAMPA Layout di stampa configurabile con:  
l - 4 righe di intestazione 
l - Lordo-Tara-Netto e numero di scontrino  
l - Data e ora (solo con DFCLK)  
l - Stampa di barcode 

 

Versioni disponibili 
Codice Dimensioni  

(LxPxH) mm
Portata 
max kg

Divisione 
standard g

Divisione 
CE-M g (*)

Divisione 
CE-M2 g (*)

Divisione 
HR g (*)

Prezzo 
€  

ELPE6 1000x1250x45 600 100 200 100-200 50 3.200.00
ELPE15 1000x1250x45 1500 200 500 200-500 100 3.200.00
ELPF6 1250x1500x45 600 100 200 100-200 50 3.400.00
ELPF15 1250x1500x45 1500 500 500 200-500 100 3.400.00

Bilance multifunzionali a basso profilo facili da usare e da pulire, 
sono particolarmente indicate per la pesatura di carrelli, 
transpallet e dove non si vuole montare una normale piattaforma 
a filo pavimento. Versione standard secondo norme 
OIML R-76 / EN 45501. 
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M

l Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam IP67. 
l Scatola di giunzione ermetica IP67.

l Struttura portante in lamiera di acciaio al carbonio verniciata a forno 
     di colore azzurro RAL5007. 
l Piedi regolabili e bolla di livello.

l Piano di carico alto 45 mm. completo di una rampa di salita / discesa 
     (seconda rampa opzionale).

l Cavo lunghezza 5 m tra piattaforma e indicatore.

l Calibrazione e Set-Up digitale configurabili da tastiera.
l  
Gestione e configurazione bilance da PC.

l Batteria interna ricaricabile e alimentatore interno 110-240Vac.
l  
  
LA VERSIONE INOX DELLE BILANCE DI PESATURA PREVEDE STRUTTURA 
     E PIANO DI CARICO IN AISI304 E CELLE DI CARICO IN ACCIAIO INOX IP68.

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE 
D'ORDINE

l Option Box stampante termica  
l Orologio Calendario  
l Versioni omologate CE-M 3000e o doppia scala 2x3000e 

ELPE6 INOX 1000x1250x45 600 100 200 100-200 50 3.200.00
ELPE15 INOX 1000x1250x45 1500 200 500 200-500 100 3.200.00
ELPF6 INOX 1250x1500x45 600 100 200 100-200 50 3.400.00
ELPF15 INOX 1250x1500x45 1500 500 500 200-500 100 3.400.00

 
Mod./Dim. L P H M C 

LPE 1000 1250 45 1130 1070 

LPF 1250 1500 45 1380 1380 



EHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica 130,00
OBTPRP Option Box in ABS con stampante termica solidale con velocità > 50mm/sec, risoluzione 203 dpi, 24/40 

colonne, larghezza carta 58 mm; diam. Rotolo 50 mm 330,00

OBMDP Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) e stampante termica per 
montaggio ad indicatori con contenitore in ABS 590,00

OBMMC Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) per montaggio ad indicatori 
con contenitore in ABS 330,00

OBCLTP Option Box in ABS con semaforo a 3 vie, solidale all’indicatore 330,00
OBRFUSB Modulo radiofrequenza 868MHz per PC con involucro in PVC, cavo USB/mini USB da 1m, alimentazione diretta 

dalla porta USB. Distanza max. di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 
70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili (OBRFUSB deve essere abbinata ad un altro modulo radio).

480,00

OBRF Interfaccia radio 868Mhz esterna, involucro in ABS IP65, cavo l=3m, alimentata da indicatore. 
Distanza max (in condizioni ambientali e di installazione adeguate): 70m indoor, 150m outdoor. 
(50 canali configurabili.

260,00

DFCLK Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora. 80,00
DFIO Modulo 2 ingressi digitali optoisolati + 2 uscite Fotomosfet per setpoint soglie di peso programmabili; 

completo di cavo di collegamento lungo 1,5 m (non abbinabile con l'albi memory ALMEM) 160,00

ALMEM Alibi memory (memoria fiscale) con orologio/calendario; max 120.000 pesate 160,00

DFTL12 Telecomando a infrarossi, a 19 tasti, per utilizzo fino a 8 m di distanza. 80,00

WIFIT Interfaccia WI-FI, per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500,00
ETH Porta bidirez. Ethernet, velocità 10-100 Mbps, Protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac 370,00

ETHCBRJ Cavo Ethernet lungo 1,5m per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH) 80,00
USBMB Interfaccia USB, in alternativa alla connessione RJ, per connessione rapida dell'indicatore a PC (per versione 

con contenitore in ABS) 80,00

USBCABMB Cavo USB per connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con USBMB) 80,00

DF485 Porta bidirezionale RS485. 200,00

DAC16O

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€)

CSP38I Colonna di supporto in acciaio INOX per indicatori. Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare Ø= 38 mm. 170,00
CSP38D               Colonna di supporto in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori. 100,00

LPER Seconda rampa di salita/discesa in acciaio verniciato 1250x350 mm. 210,00
LPERI Seconda rampa di salita/discesa in acciaio inox 1250x350 mm. 350,00
LPFR Seconda rampa di salita/discesa 1500x350 verniciata 250,00
LPFRI Seconda rampa di salita/discesa 1500x350 in acciaio inox. 420,00

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

ECEM1B  CE-M 3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg 90,00
ECEM2B  CE-M 2x3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg 90,00

Modulo radiofrequenza 868MHz per PC, con involucro di protezione in ABS IP65, cavo di connessione RS232 da 3m, 
completo di vaschetta 9 poli e alimentatore esterno. Distanza max. di funzionamento in condizioni ambientali e 
di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili 

480,00
OBRF232

(OBR232 deve essere abbinata ad un altro modulo radio).

Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, configurabile da tastiera da 0 a 10 V e da 0 a 20mA; la 
resistenza massima applicabile sull'uscita in corrente è di 350 Ohm, e la resistenza minima applicabile 
sull'uscita in tensione è di 10 kohm

170,00

                           Dimensione 350x350 mm, altezza 750 mm.



 

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

  BILANCE PESAFERRO SERIE ESW

 
 

ESW con colonna opzionale 
 

 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE 
D'ORDINE

l Option Box stampante termica  
l Orologio Calendario  
l Versioni omologate CE-M 3000e o 2x3000e 

Bilance pesaferro multifunzionali, adatte per profili metallici, 
verghe, tubi e lamiere in applicazioni industriali e commerciali. 
Versione standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501. 
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
l Indicatore con tastiera funzionale a 5 tasti.  
l Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto con icone per 

indicazione funzioni attive  
l Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in ambienti 

gravosi e corrosivi  
l Funzionamento a leve con 1 cella di carico protetta da urti e sovraccarichi.  
l Robusta struttura in acciaio verniciato e piano di carico con barre di appoggio, 

sponde fisse e sponde mobili a lato operatore. Leve in acciaio, coltelli e cuscinetti in 
acciaio al cromo temperato.  

l Cavo schermato da 5 m di collegamento all'indicatore.  
l Calibrazione e Set-Up digitale configurabili da tastiera  
l Gestione e configurazione strumento da PC 
l Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore con una cella da 350 Ohm) e 

alimentazione 12 Vdc con alimentatore esterno 110-240 Vac 

 FUNZIONI SELEZIONABILI
l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10  
l Netto/Lordo o conversione lb/kg  
l Totalizzazione pesi  
l Formulazione  
l Controllo +/-  
l Pesata percentuale  
l Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)  
l Ingresso/Uscita  
l Hold e Peak  
l Peer-to-peer (fino a 4 indicatori remoti collegabili) 

 SEZIONE I/O DI SERIE:
l Uscita bidirezionale RS232/C per stampante  
l Uscita bidirezionale RS232/C per PC, PLC o display supplementare remoto  
l Connessione diretta RS232/RJ  
l Ingresso IR per gestione telecomando 

 FUNZIONI DI TASTIERA E DI STAMPA
l TASTIERA: Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio 

dati, comando funzione selezionabile, accensione/spegnimento  
l DI STAMPA Layout di stampa configurabile con:  
l - 4 righe di intestazione 
l - Lordo-Tara-Netto e numero di scontrino  
l - Data e ora (solo con DFCLK)  
l - Stampa di barcode 39 per etichettatrice LP542PLUS o stampante OBTPR  

   

Versioni disponibili 
Codice Dimensioni  

(LxPxH) mm
Portata 
max kg

Divisione 
standard g

Divisione 
CE-M g (*)

Divisione 
CE-M2 g (*)

Prezzo 
€  

ESWA15M 1000 x 2000 x 650 1500 200 500 200-500 4.530.00
ESWA30M 1000 x 2000 x 650 3000 500 1000 500-1000 4.660.00
ESWB15M 1500 x 2000 x 650 1500 200 500 200-500 4.780.00
ESWB30M 1500 x 2000 x 650 3000 500 1000 500-1000 4.930.00
ESWC15M 1000 x 3000 x 650 1500 200 500 200-500 5.010.00
ESWC30M 1000 x 3000 x 650 3000 500 1000 500-1000 5.150.00
ESWC60M 1000 x 3000 x 650 6000 1000 2000 1000-2000 5.890.00
ESWD30M 1500 x 3000 x 650 3000 500 1000 500-1000 5.350.00
ESWD60M 1500 x 3000 x 650 6000 1000 2000 1000-2000 6.570.00



 

 

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

ECEM1B             CE-M 3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg 90,00
ECEM2B             CE-M 2x3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg 90,00
ECEM1C             CE-M 3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 1501 a 6000 kg 190,00
ECEM2C             CE-M 2x3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 1501 a 6000 kg 190,00
OBTPRP Option Box in ABS con stampante termica solidale con velocità > 50mm/sec, risoluzione 203 dpi, 24/40 

colonne, larghezza carta 58 mm; diam. Rotolo 50 mm 330,00

OBMDP Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) e stampante termica per 
montaggio ad indicatori con contenitore in ABS 590,00

OBMMC Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) per montaggio ad indicatori 
con contenitore in ABS 330,00

OBCLTP Option Box in ABS con semaforo a 3 vie, solidale all’indicatore 330,00
RFITR Interfaccia radio collegabile all'indicatore completo di porta RS232. Distanza max. funzionamento 

indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. (deve essere 
abbinato ad un altro modem radio)

350,00

OBRFI Box interfaccia radio collegabile al PC e stampante completo di porta RS232 e cavo di 3m. Distanza 
max. funzionamento indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. 
(deve essere abbinato ad un altro modem radio)

460,00

DFCLK Orologio Datario 80,00
DFIO Modulo 2 ingressi digitali optoisolati + 2 uscite Fotomosfet per setpoint soglie di peso programmabili; 

completo di cavo di collegamento lungo 1,5 m (non abbinabile con l'albi memory ALMEM) 160,00

ALMEM Alibi memory (memoria fiscale) con orologio/calendario; max 120.000 pesate 160,00
DFTL Telecomando fino a 8m configurabile come singolo tasto di tara oppure quattro tasti 80,00
WIFIT Interfaccia WI-FI, per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500,00
ETH Porta bidirez. Ethernet, velocità 10-100 Mbps, Protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac 370,00
ETHCBRJ Cavo Ethernet lungo 1,5m per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH) 80,00
USBMB Interfaccia USB, in alternativa alla connessione RJ, per connessione rapida dell'indicatore a PC (per versione 

con contenitore in ABS) 80,00

USBCABMB Cavo USB per connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con USBMB) 80,00
DF485 Porta bidirezionale RS485. 70,00
DFAN Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, configurabile da tastiera da 0 a 10 V e da 0 a 20mA; la 

resistenza massima applicabile sull'uscita in corrente è di 350 Ohm, e la resistenza minima applicabile 
sull'uscita in tensione è di 10 kohm

160,00

RSCBPC Cavo RS232/C da 1,5 m per collegamento PC completo di connettore femmina a 9 poli 50,00
BR3K Prolunghe estraibili 50 cm per parte (portate da 1500 a 3000kg) 510,00
BR6K Prolunghe estraibili 50 cm per parte (portate da 4000 a 6000kg) 710,00

Accessori
 Codice Descrizione Prezzo (€)

DGT60BC Indicatore-ripetitore di peso con display a LED da 60mm, 2 ingressi, 2 uscite, 1 porta bidirezionale 
RS232 e 1 porta bidirezionale RS485, con alimentatore 110-240 Vac interno 850,00

STFI Staffa inox per fissaggio a parete. 50,00
CSP Colonna portaindicatore da pavimento h=1080 mm 200,00
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 (*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni. 

  BILANCE PER GUIDOVIA SERIE ETW

  
ETWI60 

 

 
 

dimensioni in mm 
 

 

Bilance aeree per guidovia affidabili e facili da usare per 
l’industria delle carni. I moduli di pesatura sono di 
ingombro ridotto e facilmente adattabili a qualsiasi tipo 
di guidovia esistente. Completamente esenti da 
oscillazioni, pesano velocemente con precisione. 
Versione standard secondo norme OIML R-76 / EN 
45501.  
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M 
 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Indicatore con tastiera funzionale a 5 tasti.  
l Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto 

con icone per indicazione funzioni attive  
l Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente 

in ambienti gravosi e corrosivi  
l Funzionamento con 1 cella in alluminio con protezione IP66 

(mod.ETWS) o con 3 celle in acciaio INOX con protezione IP68 
(mod.ETW). Scatola di giunzione IP67.  

l Struttura in tubolari di acciaio zincato adatta per essere installata 
su trave portaguidovia.  

l Cavo lunghezza 10 m tra modulo e indicatore.  
l Calibrazione e Set-Up digitale configurabili da tastiera  
l  Gestione e configurazione strumento da PC 
l Batteria interna ricaricabile e alimentazione 12 Vdc con 

alimentatore esterno 110-240 Vac  
l LA VERSIONE INOX PREVEDE STRUTTURA E ACCESSORI DI 

FISSAGGIO IN AISI304. 
 
N.B.: Il tratto di guidovia su cui montare la bilancia deve 
essere fornito dal cliente, dopo le necessarie verifiche 
tecniche preliminari (vedere sotto) 

 FUNZIONI SELEZIONABILI

l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10  
l Netto/Lordo o conversione lb/kg  
l Totalizzazione pesi  
l Formulazione  
l Controllo +/-  
l Pesata percentuale  
l Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)  
l Ingresso/Uscita  
l Hold e Peak  
l Peer-to-peer (fino a 4 indicatori remoti collegabili) 

 SEZIONE I/O DI SERIE:

l Uscita bidirezionale RS232/C per stampante  
l Uscita bidirezionale RS232/C per PC, PLC o display supplementare 

remoto  
l Connessione diretta RS232/RJ  
l Ingresso IR per gestione telecomando 

 FUNZIONI DI TASTIERA

l Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o 
invio dati, comando funzione selezionabile, accensione/spegnimento 

Versioni disponibili 

Codice Guidovia Lunghezza 
MAX I mm

Portata 
max kg

Divisione 
standard g

Divisione 
3000e g (*)

Divisione 
2x3000e g (*)

Prezzo 
€

 

ETWSI15 300 150 50 50 20-50 1.270.00

ETWSI30 300 300 100 100 50-100 1.270.00

ETWI30 600 300 100 100 50-100 2.010.00

ETWI60 600 600 200 200 100-200 2.010.00



ADATTAMENTO A TRATTO DI GUIDOVIA DEL CLIENTE IN CONTO LAVORAZIONE - A CONSUNTIVO (NON MENO DI 430 EURO 

  

VERIFICHE TECNICHE PRELIMINARI 

 

Dati da comunicare per l'adattamento della guidovia 

 
1) Distanza tra appoggio pesa aerea e parte superiore guidovia: F= mm_______________ 
2) Dimensione trave: 
G= mm___________H= mm________tipo (se commerciale):___________ 
3) Sezione guidovia: 
Inviare un disegno con le dimensioni della sezione della guidovia 

Opzioni a richiesta in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo (€)
ECEM1B  CE-M 3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg 90,00
ECEM2B  CE-M 2x3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg 90,00
OBTPRP Option Box in ABS con stampante termica solidale con velocità > 50mm/sec, risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, 

larghezza carta 58 mm; diam. Rotolo 50 mm
330,00

OBMDP Option Box solidale con stampante virtuale e stampante termica per montaggio ad indicatori con contenitore in 
ABS

590,00

OBCLTP Option Box in ABS con semaforo a 3 vie, solidale all’indicatore 330,00
OBRFPC Option Box modem radio collegabile a PC, stampante o ripetitore di peso (strumento fisso) in RF 433 MHz 

10mW completo di porta RS232, staffa per montaggio e cavo di 3m. Distanza max per funzionamento indoor: 70m 
e outdoor: 150m. Max.10 canali configurabili. (deve essere abbinato ad un altro radio modem)

610,00

OBRFT Option Box modem radio solidale all'indicatore in RF 433 MHz completo di porta RS232. Distanza max. 
funzionamento indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.10 canali configurabili. (deve 
essere abbinato ad un altro modem radio)

610,00

OBMMC Option Box solidale con stampante virtuale per montaggio ad indicatori con contenitore in ABS. 330,00
DFCLK Orologio Datario 80,00
DFIO Modulo 2 ingressi digitali optoisolati + 2 uscite Fotomosfet per setpoint soglie di peso programmabili; completo di 

cavo di collegamento lungo 1,5 m (non abbinabile con l'albi memory ALMEM)
160,00

ALMEM Alibi memory (memoria fiscale) con orologio/calendario; max 120.000 pesate 160,00
DFTL Telecomando fino a 8m configurabile come singolo tasto di tara oppure quattro tasti 80,00
WIFIT Interfaccia WI-FI, per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 460,00
ETH Porta bidirez. Ethernet, velocità 10-100 Mbps, Protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac (per sistemi 

omologati occorre ordinare anche l'opzione DFOPF/35OPF)
370,00

USBMB Interfaccia USB, in alternativa alla connessione RJ, per connessione rapida dell'indicatore a PC (per versione con 
contenitore in ABS)

80,00

USBCABMB Cavo USB per connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con USBMB) 80,00
DF485 Porta bidirezionale RS485. 70,00
DFAN Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, configurabile da tastiera da 0 a 10 V e da 0 a 20mA; la resistenza 

massima applicabile sull'uscita in corrente è di 350 Ohm, e la resistenza minima applicabile sull'uscita in tensione è 
di 10 kohm

160,00

RSCBPC Cavo RS232/C da 1,5 m per collegamento PC completo di connettore femmina a 9 poli 50,00

Accessori

Codice Descrizione Prezzo (€)
STFI Staffa inox per fissaggio a parete. 45,00

 NOTE

 



 

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

  BILANCE PESA QUARTI MURALI SERIE ECW

 
 

ECWI30 
 

 

Bilance multifunzionali da parete per pesatura quarti e cassette, 
facili da usare e da pulire. Completamente in acciaio inox, di 
minimo ingombro, sono adatte dove occorrono particolari requisiti 
di igiene, nell’industria delle carni. Versione standard secondo 
norme OIML R-76 / EN 45501. 
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M 
 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
l Indicatore con tastiera funzionale a 5 tasti.  
l Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto con icone per 

indicazione funzioni attive  
l Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in ambienti 

gravosi e corrosivi  
l Funzionamento con 1 cella in alluminio a carico diretto IP66 trattata anticorrosione e 

certificata OIML.  
l Struttura portante in acciaio inox AISI 304 predisposta per fissaggio a parete e bolla di 

livello.  
l Piano di carico ribaltabile inox satinato in AISI 304 completo di gancio pesa quarti.  
l Cavo lunghezza 3 m tra piattaforma e indicatore.  
l Calibrazione e Set-Up digitale configurabili da tastiera  
l Gestione e configurazione strumento da PC 
l Batteria interna ricaricabile (autonomia di 60 ore con una cella da 350 Ohm) e 

alimentazione 12 Vdc con alimentatore esterno 110-240 Vac 

 FUNZIONI SELEZIONABILI
l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10  
l Netto/Lordo o conversione lb/kg  
l Totalizzazione pesi  
l Formulazione  
l Controllo +/-  
l Pesata percentuale  
l Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)  
l Ingresso/Uscita  
l Hold e Peak  
l Peer-to-peer (fino a 4 indicatori remoti collegabili) 

 SEZIONE I/O DI SERIE:
l Uscita bidirezionale RS232/C per stampante  
l Uscita bidirezionale RS232/C per PC, PLC o display supplementare remoto  
l Connessione diretta RS232/RJ  
l Ingresso IR per gestione telecomando 

 FUNZIONI DI TASTIERA
l Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio dati, comando 

funzione selezionabile, accensione/spegnimento 

 OPZIONI A RICHIESTA IN FASE D'ORDINE
l Option Box stampante termica  
l Orologio Calendario  
l Versioni omologate CE-M per utilizzo in rapporto con terzi 3000 divisioni o doppia scala 

3000+3000 divisioni. 

Versioni disponibili 
Codice Piano  

(LxP) mm
Portata 
max kg

Divisione 
standard g

Divisione 
CE-M g (*)

Divisione 
CE-M2 g (*)

Prezzo 
€  

ECWI15 490 x 500 150 50 50 20-50 2.670.00
ECWI30 490 x 500 300 100 100 50-100 2.670.00



Opzioni a richiesta in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo (€)
ECEM1B  CE-M 3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg 90,00
ECEM2B  CE-M 2x3000e  per bilance classe III o IIII con portata da 31 a 1500 kg 90,00
OBTPRP Option Box in ABS con stampante termica solidale con velocità > 50mm/sec, risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, 

larghezza carta 58 mm; diam. Rotolo 50 mm
330,00

OBMDP Option Box solidale con stampante virtuale e stampante termica per montaggio ad indicatori con contenitore in 
ABS

590,00

OBCLTP Option Box in ABS con semaforo a 3 vie, solidale all’indicatore 330,00
OBRFPC Option Box modem radio collegabile a PC, stampante o ripetitore di peso (strumento fisso) in RF 433 MHz 

10mW completo di porta RS232, staffa per montaggio e cavo di 3m. Distanza max per funzionamento indoor: 70m 
e outdoor: 150m. Max.10 canali configurabili. (deve essere abbinato ad un altro radio modem)

610,00

OBRFT Option Box modem radio solidale all'indicatore in RF 433 MHz completo di porta RS232. Distanza max. 
funzionamento indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.10 canali configurabili. (deve 
essere abbinato ad un altro modem radio)

610,00

OBMMC Option Box solidale con stampante virtuale per montaggio ad indicatori con contenitore in ABS. 330,00
DFCLK Orologio Datario 80,00
DFIO Modulo 2 ingressi digitali optoisolati + 2 uscite Fotomosfet per setpoint soglie di peso programmabili; completo di 

cavo di collegamento lungo 1,5 m (non abbinabile con l'albi memory ALMEM)
160,00

ALMEM Alibi memory (memoria fiscale) con orologio/calendario; max 120.000 pesate 160,00
DFTL Telecomando fino a 8m configurabile come singolo tasto di tara oppure quattro tasti 80,00
WIFIT Interfaccia WI-FI, per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 460,00
ETH Porta bidirez. Ethernet, velocità 10-100 Mbps, Protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac (per sistemi 

omologati occorre ordinare anche l'opzione DFOPF/35OPF)
370,00

USBMB Interfaccia USB, in alternativa alla connessione RJ, per connessione rapida dell'indicatore a PC (per versione con 
contenitore in ABS)

80,00

USBCABMB Cavo USB per connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con USBMB) 80,00
DF485 Porta bidirezionale RS485. 70,00
DFAN Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, configurabile da tastiera da 0 a 10 V e da 0 a 20mA; la resistenza 

massima applicabile sull'uscita in corrente è di 350 Ohm, e la resistenza minima applicabile sull'uscita in tensione è 
di 10 kohm

160,00

RSCBPC Cavo RS232/C da 1,5 m per collegamento PC completo di connettore femmina a 9 poli 50,00




