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ES30ST

ES30ST : Bilico da banco per il campionamento statistico
dei preconfezionati - L690/78
Bilico elettronico da banco con software per il campionamento statistico dei
preconfezionati. Struttura di base in lamiera di acciaio verniciato o Inox e piano di carico in
Acciaio Inox AISI304. Indicatore peso Mod. LA688 con display a led rossi h. 20 mm e
display grafico LCD retroilluminato ( 240 x 64 pixel ) e tastiera QWERTY impermeabile a
membrana a 59 tasti con effetto tattile in contenitore in Acciaio Inox. Calcolo del Peso
Medio. Calcolo del valore di Deviazione Standard. Gestione contemporanea di più linee di
campionamento. Stampante termica a rotolo per la stampa di uno scontrino con
indicazione delle confezioni accettate e di quelle fuori tolleranza.

ES30ST : Bench scale for statistical analysis
Bench scale with software for statistical sampling of prepackaged. Base structure in
painted steel or stainless steel and loading plate in AISI 304 stainless steel. Weight
indicator Mod. LA688 with red led display h. 20 mm and backlit graphic LCD display (240 x
64 pixels) and QWERTY keyboard membrane waterproof with 59 keys with tactile effect in a
stainless steel case. Calculation of Average Weight. Calculation of Standard Deviation.
Simultaneous management of several sampling lines. Thermal roll printer for printing a
receipt with details of the packages accepted and out of tolerance.
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ES30ST - Bilico da banco per campionamento statistico
dei preconfezionati - L690/78
Sistema di pesatura
Piattaforma di pesatura a 1 cella di carico con struttura in Acciaio verniciato o Acciaio inox
AISI304 - Piano di carico 300x300 mm in Acciaio inox AISI304 - Indicatore peso in Acciaio
Inox con display a led rossi h. 20 mm e display grafico LCD - Tastiera a membrana a 59 tasti
con protezione Ip67 - Stampante termica a rotolo in Acciaio Inox solidale con l’indicatore.

Funzionalità software
Creazione e gestione dei seguenti Archivi: merceologici con associazione della quantità nominale e
della tolleranza, clienti con associazione ragione sociale e indirizzo , categorie
Gestione multilinea con richiamo diretto tramite tasto associato - Apertura e visualizzazione lotto di
campionamento già eseguito
ES30ST - Bench Scale for statistical analysis
Weighing System
Weighing platform with 1 load cell available with structure in painted steel or AISI304 stainless steel AISI304 Stainless steel 300x300 mm loading plate - stainless steel weight indicator with red led display
h. 20 mm and graphic LCD display - Membrane keyboard with 59 keys with IP67 protection - Thermal roll
printer stainless steel integrated with the indicator.
Software feature
Creation and management of the following Archives: product with association with the nominal value and
tolerance, customers with association with business name and addrss, category
Multi-line management with direct recall via associated key - Open and view batch sampling
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