Indicatore

AE 402

Costruito solidamente, l’indicatore AE 402 è in grado di gestire
una gamma di applicazioni di pesatura in molti ambienti esigenti.
L’alloggiamento in acciaio inox è di protezione IP66, aiutando a
prevenire contro l’ingresso di polvere e acqua. 402 AE può essere
montato facilmente su una parete con la staffa inclusa e hardware.
È di grandi dimensioni il display retroilluminato e la tastiera facile
da usare dispone di un tasto grande tare evidenziata, controllo
peso limite LED e indicatore di batteria in esaurimento. Data e ora
vengono fornite dall’indicatore ed incluse nelle stampe.

Indicatore con multi funzione
lavabile per ambienti esigenti

Caratteristiche

• Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
• Capacita’ di tracciabilita’ integrata nel display per monitorare
facilmente eventuali sovraccarichi
• Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
• Custodia robusta in metallo protegge i componenti interni in ambienti difficili
• La costruzione robusta e’ resistente ad uso industriale
• Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
• Staffa di montaggio a parete per posizionare l’indicatore su superficie verticale
• Pesatura di controllo con allarme acustico
• La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
• Funzione Hold blocca il peso visualizzato, consentendo il passare
del tempo senza perdita di risultato
• Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
• Rapida e facile configurazione tramite una tastiera numerica
• Filtraggio digitale selezionabile per pesatura dinamica di animali
garantisce risultati stabili per soggetti in movimento
• Precision di peso selezionabile dall'utente
• Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
• Custodia IP66 per la protezione contro acqua e polvere
• Adattatore AC incluso
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
• Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

Applicazioni
•
•
•
•
•

Pesatura
Conteggio pezzi
Pesatura percentuale
Pesatura di controllo
Pesatura dinamica di animali

Informazioni su ADAM:
Per più di 40 anni, i professionisti di
tutto il mondo hanno fatto affidamento su
Adam Equipment per una vasta selezione di
affidabili ed economiche apparecchiature di
pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio
di velocità, prestazioni e valore.

www.adamequipment.com

Indicatore

AE 402

Modello

AE 402

Gamma di capacità

Selezionabile

Risoluzione

1:80,000

Tensione di eccitazione

5VDC

Celle di carico

4

Sensibilità

0.15uv/d

Gamma di zero

0-10mv

Intervallo del segnale

0-40mv

Unita’ di misura

g, kg, lb, lb:oz, oz, N

Tempo di stabilizzazione (sec)

2

Interfaccia

RS-232

Categoria IP

66

Calibratura

Calibratura esterna

Display

LCD retroilluminato con caratteri 40mm alti

Alimentazione

Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio

0° a 40°C

Custodia

Accaio inossidabile

Dimensioni totali

240x145x95mm (lxpxh)

Peso netto

Accessori
Numero dell’unita’

3126011263...............................
3126011281................................
1120011156.................................
700400103................................
3074010507.............................

2kg

Accessori principali

Descrizione

Carta termica per stampante ATP
Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
Stampante termica
Cavo RS-232
Adattatore RS-232 e USB
(Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
1100011297................................ AE402 scatola relè
600002028.............................. Programma Adam DU
3102311619................................ Coperchio protettivo

Stampante termica

Le funzioni di facile utilizzo della stampante
termica ADAM combinate con una impostazione
rapida offrono una stampatura termica veramente
versatile. Un singolo pulsante di introduzione dati
e tre indicatori LED di facile lettura permettono un
funzionamento semplificato.

Scatola Relè

La scatola del relè è collegato mediante un cavo
alla bilancia e consente di trasmettere segnali ad
altri dispositivi.

Coperchio Protettivo

Il coperchio protettivo fornisce un modo semplice
e conveniente per aiutare a mantenere la bilancia
pulita e protetta.

Consegnato da

www.adamequipment.com
Adam Equipment segue una politica di un miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specificazione e prezzi senza preavviso. Termini e condizioni di vendita standard Adam Equipment sono applicabili. Salvo errori e omissioni.
© 2016 Adam Equipment.

IT-6062

10/19/17

