Bilance per gru

SHS
Le bilance pesagru SHS offrono una soluzione forte e sicura
per pesatura di carichi pesanti nelle operazioni di spedizione e
produzione. Una struttura robusta per un rendimento affidabile in
ambienti industriali. Le SHS hanno una custodia dell’ indicatore in
policarbonato, un gancio in acciaio cromato , presa di sicurezza
e grande perno e bullone. Il gancio e anello portagancio ruotano
dando una completa flessibilità. Un telecomando a distanza permette
un sicuro e semplice funzionamento della bilancia. Le letture sono
mostrate su un display a LED rosso brillante, rendendole visibili in
qualsiasi condizione di luce e anche all'esterno. La funzione “Hold”
mantiene la lettura sul display dopo che il peso viene rimosso dalla
bilancia, dando il tempo all'operatore di registrare il valore. Altre
funzioni pratiche includono una tastiera codificata a colori , calibratura
esterna e gamma completa di taratura. Una batteria interna
ricaricabile è facilmente accessibile per una rapida sostituzione.

Forza e sicurezza portati in prima
linea negli ambienti industriali

Caratteristiche

• Display a LED luminosi per una facile visualizzazione nella maggioranza degli ambienti
• Il gancio girevole permette un facile accesso durante il caricamento, poi si blocca in
posizione in tutta sicurezza durante la pesatura
• Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
• La costruzione robusta e’ resistente ad uso industriale
• Il telecomando permette un funzionamento sicuro, a mani libere
• La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
• Funzione Hold blocca il peso visualizzato, consentendo il passare del tempo senza
perdita di risultato
• Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
• Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo

Applicazioni
• Pesatura

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.

www.adamequipment.com

Bilance per gru

SHS

Modello

SHS 50

SHS 150

SHS 300

Capacita’

50kg

150kg

300kg

Precisione

0.01kg

0.02kg

0.05kg

Ripetibilita’ (S.D.)

0.01kg

0.02kg

0.05kg

Linearita’ (+/-)

0.02kg

0.04kg

0.1kg

Limite di Sovraccarico Definitivo

100kg

300g

450kg

Unita’ di misura

kg, lb, N

Tempo di stabilizzazione (sec)

2

Calibratura

Calibratura esterna

Visulazzazione

LED con caratteri 15mm alti

Alimentazione

AC adapter / 4 x batterie AA / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio

0° a 40°C

Custodia

Polycarbonate

Dimensioni totali

146x65x320mm (lxpxh)

Peso netto
Limite di Sovraccarico

1.2kg
Adam Equipment Co Ltd, i suoi amministratori, personale, proprietari, società affiliate e organizzazioni non possono essere ritenuti responsabile
di qualsiasi danno o lesione subito come conseguenza dell’uso in eccesso delle capacita’ delle macchine e limiti finali di sovraccarico.

Accessori
Numero dell’unita’ Descrizione

700660290.................... Certificato di calibratura
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