
Serie Compact
Bilancia Elettronica Portatile
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llee Le bilance elettroniche Ohaus della linea «Compact Scales» (CS) sono ideali per un’ampia
gamma di applicazioni, quando si richiedono risultati sicuri e costo estremamente contenuto.
I tre modelli portatili, dal design originale e raffinato, con portate di 200 g, 2.000 g e 5.000 g
sono ideali per utilizzi in produzione, in cucina, in ufficio e dovunque sia necessaria una
bilancia compatta e portatile. Semplicità di utilizzo, lunga durata delle batterie (fornite con la
bilancia) ed ottime prestazioni rendono la CS lo strumento ideale per tutte le esigenze di
pesatura semplice e veloce. 

• Design moderno ed ingombro contenuto

• Ampio display ad alto contrasto

• Auto-spegnimento per allungare la vita delle batterie

• Alimentazione a batterie (comprese) o con alimentatore CA

• Struttura in materiale plastico super-resistente
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Caratteristiche Standard
Indicatore di batterie scariche, indicatore di sovra-sotto portata, auto-spegnimento, costruzione in
materiale plastico resistente, tastiera particolarmente sensibile.

Accessori
Bacinella da 1050 ml, adattatore CA, sovra-piatto in acciaio inox, pesi di calibrazione.

Semplice da ordinare
Contattate il rivenditore per informazioni su disponibilità e condizioni di garanzia. Ohaus Italia

Via Vialba, 42
20026 Novate Milanese (MI
Tel.: +39 02-33 3321
Fax: +39 02-3562 973
E-mail : ItalySales@ohaus.com

Ohaus Europe & MEA

Im Langacher
CH-8606 Greifensee
Switzerland
Tel. : + 41-1-944 33 66
Fax : + 41-1-944 32 30
E-mail : EuropeSales@ohaus.com

www.ohaus.com

Uffici in tutta Europa, Asia e 

America Latina

*ISO 9001:2000

Registered Quality Management System
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Specifiche
Portata (g) 200 2000 5000

Risoluzione (g) 0.1 1 2
Ripetibilità (Dev. Std.) (g) 0.1 1 2
Linearità (g) 0.1 1 2
Unità di Misura g, lb:oz
Campo Tara Sottrattivo alla portata totale
Tempo di stabilizzazione 3 secondi
Temperatura di funzionamento
ottimale 18° - 25°C

Alimentazione 3 Batterie Tipo AA (incluse), Alimentatore AC (opzionale)

Auto-spegnimento Dopo 5 minuti di inattività (solo con le batterie)

Regolazione Regolazione Digitale da tastiera 
Display LCD (11mm)
Dimensioni Piatto LxP (mm) 146 x 133
Dimensioni LxAxP (mm) 193 x 135 x 39 
Peso Netto (kg) 0.47 kg
Codice Articolo CS200 CS2000 CS5000


