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Bilance elettroniche semi-industriali e da laboratorio, strumenti solidi con piatto di pesata in acciaio INOX di grandi 
dimensioni. Impostazione dei limiti, funzione contapezzi semplice e predisposizione alla pesata inferiore.
3 display LCD retroilluminati per funzione contapezzi dettagliata, con indicazione di:
peso - numero dei pezzi - peso medio e predisposizione alla pesata inferiore.
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ACCESSORI
A1-0050 Alimentatore 12V/500mA (attacco a L) (di ricambio)

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

A1-0025 Convertitore RS232/USB completo di cavo USB

A1-0030 Cavo di collegamento RS232 9 poli M/M

A2-0900 Copertura di protezione in plastica

• 3 display LCD con retroilluminazione (peso, numero dei pezzi, 
peso medio)

• Aggiornamento automatico del peso medio unitario
• Funzione contapezzi con impostazione del numero dei pezzi
• Impostazione numero limite di pezzi (con segnale acustico)
• Bilancia di precisione a cella di carico
• Unità di peso selezionabili: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl (hong)
• Calibrazione esterna
• Tara automatica sull’intera portata
• Funzione contapezzi semplice
• Impostazioni limiti max e minimo
• Pesata in percentuale
• Somma pesi
• Protezione contro i sovraccarichi

  TKC

Modello Portata Sensibilità Linearità
Dim. del

piatto
TKC 6 6 Kg 0,1 g ± 0,1 g 225X300 mm

TKC 15 15 Kg 0,2 g ± 0,2 g 225X300 mm

TKC 30 30 Kg 0,5 g ± 0,5 g 225X300 mm

• Interfaccia RS232 per la connessione a computer, stampanti o 
periferiche

• Predisposizione alla pesata inferiore (gancio in dotazione)
• Tempo di stabilizzazione ± 2 sec.
• Piatto in acciaio inox
• Struttura della bilancia in ABS
• Copertura di protezione in plastica rigida
• 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 5.1 kg
• Dimensioni: 330x320x125(h) mm


