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Le Bilancie tecniche della serie BD sono progettate per l’uso in laboratorio, produzione, qualità e impianti di smistamento. 
Ha un utilizzo in qualsiasi campo di applicazione. Possibilità di stampare secondo i protocolli GLP.
Interfaccia USB in dotazione per la comunicazione con il PC, possibilità di scaricare i dati in Excel.
Tutte le bilance sono conformi alle norme di sicurezza e paesi UE.
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Modello Portata Sensibilità Sensibilità metrica
Dim. del

piatto
BD3TW 3 kg 0,1 g 1 g 210x300 mm

BD6TW 6 kg 0,2 g 2 g 210x300 mm

BD15TW 15 kg 0,5 g 5 g 210x300 mm

BD30TW 30 kg 1 g 10 g 210x300 mm

BD6TWY 6 kg 0,1 g 1 g 210x300 mm

BD12TWY 12 kg 0,2 g 2 g 210x300 mm

BD30TWY 30 kg 0,5 g 5 g 210x300 mm

• Grande display LCD con retroilluminazione da 40 mm
• Bilancia di precisione a cella di carico
• Possibilità di aggiungere l’omologazione metrica
• Calibrazione esterna
• Tara automatica sull’intera portata
• Azzeramento automatico
• Unità di peso selezionabili: g, ct, lb, oz, ozt, dwt
• Funzione contapezzi
• Pesata in percentuale
• Memorizzazione tara
• Somma pesi
• Funzione limiti con possibilità di aggiunta diodo luminoso
• Funzione statistica
• Interfaccia RS232 e USB  per la connessione a computer, 

stampanti o periferiche
• Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in dotazione)
• GLP/ISO record

• Possibilità di montare porta LAN o connessione tramite           
Wi-Fi + antenna (non in dotazione)

• Piatto in acciaio inox
• Alimentatore di serie
• Alimentazione a batteria interna ricaricabile 6V 4AH.              

(non in dotazione)
• Temperatura di esercizio -10 ÷ +40°C
• Bolla d’aria e piedini di livellamento regolabili
• Dimensioni: 335x320x110(h) mm
• Peso bilancia 3.5 kg
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Diodo a led 3 colori (giallo, verde e rosso)
per controllo tolleranze tramite segnale 
visivo.

Interfaccia RS232 e USB  per la 
connessione a computer, stampanti o 
periferiche.
In dotazione su tutti i modelli.

A richiesta il Software dedicato per
utilizzare la bilancia anche da PC.
Utile per monitorare, registrare e scaricare 
le pesate in Excel.

ACCESSORI
MCE Omologazione per bilance BD

A3-2000 Displaylato cliente 

A1-0055 Batteria 6V 4AH (non in dotazione)

A2-0805 Cavo USB per collegamento al PC

A2-0221 Alimentatore12V/1,2mA (di ricambio)

A3-2001 Diodo SK-03 a 3 colori: giallo - verde - rosso


