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Bilancia di precisione Pioneer Ohaus 2.200 g h32408

Bilancia di precisione da laboratorio per pesate di routine. Portata 2200 g. Risoluzione 1 mg. Dimensioni piatto 180 mm

Bilancia di precisione dal design compatto ma resistenza, affidabile e a un prezzo accessibile. E' la soluzione economicamente
più vantaggiosa per pesate di routine. Trova applicazione in laboratori, industrie e istituzioni scolastiche.

Caratteristiche standard:

● base in metallo e struttura in ABS
● piatto di pesatura in acciaio inossidabile
● display lcd retroiiluminato che consente di visualizzare in maniera chiara i risultati anche in caso di scarsa illuminazione
● impostazioni ambientali selezionabili per adattarsi alle condizioni operative del mondo reale, riducendo al minimo le

influenze esterne e garantendo così la precisione; una capottina di protezione sostituibile inoltre offre un’ulteriore
protezione contro versamenti accidentali di campioni, di polvere e detriti e riduce al minimo la possibilità di danni al display
e alla tastiera

● staffa di sicurezza integrata per fissare la bilancia a una stazione di lavoro e evitare spostamenti
● interfaccia RS232 che consente la connessione a una stampante OHAUS o a d un computer
● blocco integrale dei menù grazie a una combinazione software e un interruttore meccanico
● unità e modalità applicative multiple: consentono la pesata di base, il conteggio dei pezzi, la pesata percentuale, la pesata

dinamica e la determinazione della densità. Sono inoltre disponibili 15 unità di misura internazionali più un’unità
personalizzata.

● gancio per la pesata da sotto:consente di appendere un elemento sotto la bilancia per calcolare la densità/gravità specifica
● bolla di livello frontale che consente di accertarsi che la bilancia sia in piano prima di ciascun utilizzo
● diponibile con sistema di calibrazione interno o esterno

Conformità

● Sicurezza prodotto: cCSAus (CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04, UL Std. N° 61010-1 (seconda edizione); CE (EN
61010-1:2010)

● Compatibilità elettromagnetica: FCC (Parte 15, Classe A); Industry Canada (ICES-003 Classe A); CE (EN 61326-1:2013,
emissioni classe B, immunità di base); RCM (IEC 61326-1 Ed 2.0 Classe B)

Dati tecnici:

● portata: 2200 g
● risoluzione d: 10 mg
● risoluzione approvata: 100 mg
● ripetibilità: 10 mg



● linearità: 20 mg
● dimensioni del piatto diametro 180 mm
● Peso Reg. Span: 1 kg/2 kg
● Peso Reg. Linearità: 1 kg/2 kg
● Tempo per operazione di Tara: 1 secondo
● Tempo di stabilizzazione: 2 secondi
● Min weight (tipico) (USP, u = 0,10%, k = 2): 20 g
● Condizioni di funzionamento: Da 10 °C a 30 °C con umidità relativa dal 10% all’80%, senza condensa, fino a 2000 m sopra

il livello del mare
● Temperatura di conservazione: Da - 40 °C a 55 °C con umidità relativa dal 10% all’80%, senza condensa
● Dimensioni della bilancia (L x A x P): 19.6 × 92 × 32 cm

INFO

● Garanzia 1 anno
● portata 2200 g
● risoluzione 1 mg


