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Caratteristiche
• Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di 

illuminazione
• Luce LED per controllare chiaramente pesature al di sotto, sopra ed a limiti accettabili
• La protezione di sovraccarico aiuta a evitare danni ai componenti interni
• La costruzione robusta e’ resistente ad uso industriale
• La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
• Il semplice funzionamento dei tasti consente una facile configurazione e funzionamento
• Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
• I piedini di livellamento regolabili consentono un posizionamento ottimale
• La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
• Pesatura di controllo con allarme acustico
• Funzione Hold blocca il peso visualizzato, consentendo il passare del tempo senza 

perdita di risultato
• Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
• Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia
• Battery level is clearly displayed to show the user when the scale needs to be 

recharged
• Operates with a low voltage USB input providing flexibility for powering the device

Applicazioni
• Pesatura
• Conteggio pezzi
• Pesatura percentuale
• Pesatura di controllo
• Funzione hold del display

Informazioni su ADAM:

Per più di 45 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



Modello LBX 3 LBX 6 LBX 12 LBX 30

Capacita’ 3kg 6kg 12kg 30kg

Precisione 0.5g 1g 2g 5g

Ripetibilita’ (S.D.) 0.5g 1g 2g 5g

Linearita’ (+/-) 1g 2g 4g 10g

Dimensione piatto 245x180mm

Unita’ di misura g, kg, lb, lb:oz, oz

Tempo di stabiliz-
zazione (sec)

1

Calibratura Calibratura esterna

Display LCD retroilluminato con caratteri 24mm alti

Alimentazione 5VDC 1A adapter / Batteria recaricabile interna

Battery Life 
(Hours)

240

Temperatura di 
esercizio

0° a 40°C

Custodia ABS plastica

Dimensioni totali 255x290x105mm (lxpxh)

Peso netto 1.8kg
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Accessori
Numero dell’unita’ Descrizione
2020014062 ..................Coperchio protettivo per LBK (Confezione da 5) 
2020014063 ..................Coperchio protettivo per LBK (Confezione da 10) 
3022014061 ...................Coperchio protettivo
303149759 .....................Grande Contenitori (Vegetale) (Completo con raccordo alla bilancia) 
303149760 .....................Piccolo Contenitori (Industria dolciaria) (Completo con raccordo alla bilancia) 
303149761 ......................Medio Contenitori (Pesce) (Completo con raccordo alla bilancia) 
700660290 ...................Certificato di calibratura 
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