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Bilance di precisione IP65, adatte per laboratori e uso industriale. La struttura superiore in acciaio INOX le rende ideali per 
ambienti ad elevati requisiti d’igiene o in condizioni di lavoro gravose. Disponibili anche in versione CE-M OMOLOGATA 
per uso legale in rapporto con terzi.
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ACCESSORI
A2-1800 Alimentatore 6V/1000mA (di ricambio)

A2-1801 Kit cassetto estraibile per 4 pile stilo AA

MCE1LS Omologazione CE-M, senza peso interno di calibrazione o fattore di correzione della gravità

Modello Portata Sensibilità Sensibilità metrica
Dim. del

piatto
WB322 320 g 0,01 g 0,01 g Ø 140 mm

WB822 820 g 0,01 g 0,01 g Ø 140 mm

WB2201 2200 g 0,1 g 0,1 g 190x190 mm

WB3201 3200 g 0,1 g 0,1 g 190x190 mm

WB6201 6200 g 0,1 g 0,1 g 190x190 mm

WB8201 8200 g 0,1 g 0,1 g 190x190 mm

WB15000 15000 g 1 g 1 g 190x190 mm

• Display retroilluminato ad alto contrasto
• Tastiera impermeabile a membrana
• Costruzione impermeabile, struttura superiore in acciaio INOX
• Grado di protezione complessivo IP65
• Piatto in acciaio INOX
• Sistema di pesatura tramite tecnologia a diapason
• Calibrazione esterna
• Unità di peso selezionabili: g, Kg, oz, lb, dwt
• Tara automatica sull’intera portata
• Funzione contapezzi
• Pesata in percentuale
• Controllo peso
• Funzione totalizzazione
• Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in dotazione)
• Protezione contro i sovraccarichi

• Porta RS232/c per la connessione a: visori SFT, computer, e 
stampanti

• Bolla d’aria e piedini di livellamento regolabili
• Alimentazione 230 Vac tramite alimentatore in dotazione
• Funzionamento a 4 pile stilo tramite kit per alimentazione (non 

in dotazione)
FUNZIONI EVOLUTE TRAMITE COLLEGAMENTO SFT
• Controllo statistico di preconfezionato
• Microdosaggio
• Conteggio pezzi multibilancia
• Controllo tolleranza
• Formulazione guidata

  PIATTO 190x190


