Raven® Bilancia commerciale
La bilancia doppia gamma RAVEN presenta uno stile che colpisce,
un’ efficiente agevolazione di pesatura al dettaglio e calcolazione
di prezzo. I displays anteriore e posteriore sono visibili sia
dall'operatore che dal cliente, permettendo di verificare sia prezzo
che quantita’. La tastiera della RAVEN facile da usare è sigillata per
protezione contro lo sporco, mentre il suo largo piatto in acciaio
inossidabile si rimuove facilmente per permettere una pulizia rapida
tra operazioni di vendita. La RAVEN ha 40 tasti per una rapida
configurazione e facile funzione. Ideale per un’utilizzo ad un banco
di vendita esterno o mercati agricoli. La batteria ricaricabile inclusa
provvede diversi giorni di utilizzo con una sola carica. I piedini
regolabili possono essere bloccati per aiutare a stabilizzare l'unità
su piani movimentati. La RAVEN è CE approvata.

La Raven offre funzioni di pesatura e calcolo
prezzo in un bilancia di spazio contenuto

Omologazione CE
per uso commerciale
Caratteristiche

• Il display LCD retroilluminato mostra il peso, prezzo unitario e
prezzo totale e fornisce tutte le informazioni simultaneamente
• Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti
più frequentemente utilizzati
• Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
• Il grande piatto in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
• La protezione di sovraccarico aiuta a evitare danni ai componenti interni
• Una custodia solida ABS resistente per usi industriali
• I piedini antiscivolo regolabili possono essere bloccati
per assicurare che la bilancia resti livellata
• Funzione di locazione del prodotto (PLU) per memorizzare
una gamma di articoli da richiamare quando necessari
• Rapida e facile configurazione tramite una tastiera numerica
• Disponibile in multiple valute
• Approvato da CE e OIML
• Adattatore AC incluso
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo

Applicazioni

• Pesatura
• Calcolo prezzo

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.
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Raven® Bilancia commerciale
Modello

RAV 3D

RAV 6D

RAV 15D

RAV 30D

Capacita’

1.5kg / 3kg

3kg / 6kg

6kg / 15kg

15kg / 30kg

Precisione

0.5g / 1g

1g / 2g

2g / 5g

5g / 10g

Dimensione piatto

220x310mm

Unita’ di misura

kg

Tempo di stabilizzazione (sec)

1

Memoria PLU

20 tasti, 40 PLU

Calibratura

Calibratura esterna

Display

LCD retroilluminato con caratteri 18mm alti

Alimentazione

Adattatore 12VDC 50/60Hz / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio

0° a 40°C

Custodia

ABS plastica

Dimensioni totali

330x335x115mm (lxpxh)

Peso netto

3.85kg

Approvazioni

Accessori
Numero dell’unita’
303149761........................
303149759.......................
303149760.......................

Omologazione CE: DK 0199.554

Accessori principali
Descrizione
Medio Contenitori
Grande Contenitori
Piccolo Contenitori

Contenitori

I contenitori in metallo sono
designati per facilitare la porzione
e misurazione degli alimenti.
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