Bilance compatte e portatili

CB

Facile da trasportare e riporre, la bilancia CB offre prestazioni e
portabilità compatta. Funzionamento a batteria significa che può
essere utilizzato ovunque, mentre lo spegnimento automatico
consente di risparmiare energia. Tastiera sigillata e monoblocco
sono semplici da pulire. Il piatto in acciaio inossidabile 304 può
essere pulito rapidamente e può pesare sia singoli granelli o grandi
quantità di polveri. Un display retroilluminato mostra all'utente il
peso e il livello di batteria rimanente. È disponibile un adattatore di
alimentazione opzionale.

Funzioni utili per la pesatura di
precisione portatile

Caratteristiche

• Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile
in qualsiasi condizione di illuminazione
• Il grande piatto in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
• Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
• La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
• Indicatore di livello e piedini aggiustabili per assicurare una
installazione appropriata per resultati di pesatura ottimali
• Uno spegnimento automatico per risparmio energia
• La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
• Il semplice funzionamento dei tasti consente una facile configurazione e funzionamento
• Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
• Indicatore di batteria in esaurimento avvisa gli utenti quando
le batterie hanno bisogno di essere sostituite

Applicazioni
• Pesatura

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

Bilance compatte e portatili

CB

Modello

CB 501

CB 1001

CB 3000

Capacita’

500g

1000g

3000g

Precisione

0.1g

0.1g

1g

Ripetibilita’ (S.D.)

0.1g

0.1g

1g

Linearita’ (+/-)

0.3g

0.3g

3g

Dimensione piatto

5.1“ ø / 130mm ø

Unita’ di misura

g, lb, oz

Tempo di stabilizzazione (sec)

2

Calibratura

Calibratura esterna

Visulazzazione

LCD con caratteri 0.5"/ 12mm alti

Alimentazione

2 x batterie AA / Optional 6VDC 200mA adapter

Temperatura di esercizio

0° a 40°C

Custodia

ABS plastica

Dimensioni totali

6.3"x8.1"x1.8" / 160x205x45mm (lxpxh)

Peso netto

Accessori
Numero dell’unita’

0.9lb / 0.4kg

Descrizione

700400120................................... Adattatore 6VDC 200Ma
700230015.................................... Coperchio protettivo per CB
700660290.................................. Certificato di calibratura
700100060................................... M1 Peso di calibratura da 500g
700100029................................... M1 Peso di calibratura da 1kg
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