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Bilichetti elettronici tipo industriale, robusti e di alta sensibilità, utilizzo semplice e intuitivo.
Piatto rettangolare di grosse dimensioni in acciaio inox. Ideali per il settore ceramico e industriale.
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Modello Portata Sensibilità Linearità
Dim. del

piatto
TFWX61 60 Kg 1 g ± 1 g 450x600 mm

TFWX60 60 Kg 5 g ± 5 g 450x600 mm

TFWX150 150 Kg 10 g ± 10 g 450x600 mm

TFWX300 300 Kg 20 g ± 20 g 450x600 mm

Copertura di protezione in plastica rigida, 
fornita in dotazione con la bilancia (visore), 
per evitare l’usura della tastiera e 
protezione contro gli agenti esterni.

Stampante utilizzata per avere tutte le
informazioni complete di data e ora.
Stampante modello OS-2130D.
(VEDI CAPITOLO ACCESSORI)

• Display LCD con retroilluminazione da 24 mm
• Bilancia di precisione a cella di carico
• Unità di peso selezionabili: kg, g, oz, lb
• Calibrazione esterna
• Funzione contapezzi semplice
• Impostazioni limiti max e minimo
• Funzione somma pesi
• Pesata animali
• Funzione picco massimo
• Possibilità di effettuare la pesatura in sottrazione
• Possibilità di utilizzare il visore separato dalla colonna
• Funzione autospegnimento
• Tara automatica sull’intera portata
• Interfaccia RS 232 per la connessione a computer, stampanti 

o periferiche
• Indicatore di stabilità
• Tempo di stabilizzazione ± 2 sec.

• Piatto in acciaio inox
• Struttura del visore in ABS
• Struttura della bilancia in acciaio verniciato
• Copertura di protezione in plastica rigida per visore
• Protezione contro i sovraccarichi
• Alimentatore di serie AC 12V/500mA
• Batteria interna ricaricabile 6V 4AH
• Temperatura di esercizio 0 ÷ 40° C
• Bolla d’aria e piedini di livellamento regolabili
• Peso netto 25 kg
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ACCESSORI
A1-0049 Alta risoluzione (50=2g / 150=5g / 300=10g) modifica della sensibilità

A1-005O Alimentatore 12V/500mA (attacco a L) (di ricambio)

A1-0055 Batteria 6V 4AH (di ricambio)
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