
 

  

  TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWN09 "NETWORK"

 

 
TPWN09 

 

  
dimensioni in mm 

 

Transpallet con pesatura elettronica integrata 
maneggevoli e facili da usare. Dotato di 4 celle di carico
tipo shear-beam, che permettono di ottenere maggiore
precisione di pesatura, e di indicatore di peso multifunzione
con grande display retroilluminato per permettere la
lettura ottimale del peso anche in condizioni di scarsa
illuminazione. Disponibile in versione con telecomando

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Portata massima di sollevamento: 2000 kg.  
l Precisione: +/- 0.2% della portata.  
l Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 mm.  
l Peso 120 kg circa.  
l Struttura in acciaio di forte spessore e meccanica verniciata a forno.  
l Ruote di guida e doppie ruote di carico in poliuretano.  
l 4 celle di carico tipo shear-beam.  
l Indicatore di peso con grande display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre

chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa 
luminosità, e tastiera impermeabile a membrana, con 5 tasti 
funzione.  

l Configurazione, calibrazione e diagnostica da PC
l Alimentazione a 4 Batterie AA, anche ricaricabili con cassetto estraibile.  
l Autonomia fino a circa 40 ore di funzionamento continuato oppure un 

mesi per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di auto 
spegnimento.  

l Spegnimento automatico programmabile.  
l Indicazione livello di batteria.  
l Ingresso IR per gestione telecomando

 FUNZIONI SELEZIONABILI

l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.  
l Netto/Lordo o conversione lb/kg  
l Formulazione  -  Totalizzazione
l Controllo +/-  
l Pesata percentuale
l Contapezzi

 SEZIONE I/O

l Porta ad ifrarossi di serie (per telecomando opzionale integrato a timone)

Versioni disponibili 
Codice Portata 

max kg
Divisione 

kg
Prezzo 

€
TPWN09 2000 1 1.250.00

integrato a timone.

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

80,00
TPWFRE Gruppo Freno di stazionamento a pedale, montato su ruote timone. 210,00

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

DFTL12 Telecomando a infrarossi, a 19 tasti, per utilizzo fino a 8 m di distanza. 80,00
TPWFRE Gruppo Freno di stazionamento a pedale, montato su ruote timone. 210,00




