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LA700 - LA760  - Indicatori digitali di peso direttamente  collegabili a 
qualsiasi piattaforma di pesatura a celle di carico analogiche .
Caratteristiche comuni a tutti i modelli sono i digit a led rossi ad alta efficienza e il 
contenitore in Acciaio Inox AISI304.
Di serie tutti i modelli sono dotati di telecomando per le funzioni di azzeramento e di 
Tara e di porta di comunicazione seriale RS232.
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Mod. LA700 - Indicatore digitale di peso con digit h. 100 mm

Mod. LA760 - Indicatore digitale di peso con digit h. 60 mm

Mod. LA700 - Digital weight indicator (digit h. 100 mm)

Mod. LA760 - Digital weight indicator (digit h. 60 mm)

Display peso con digit a led rossi h. 100 mm
Contenitore in acciaio Inox AISI304 con staffe per fissaggio a parete

Convertitore A/D a 24 bit
Funzione di Tara autopesata e trasmissione dati

Radiocomando per Azzeramento e Tara
Uscita dati Rs232

Alimentazione 220 vac

Display peso con digit a  led a sette segmenti h. 60 mm
Contenitore in acciaio Inox AISI304 con staffe per fissaggio a parete
Convertitore A/D a 24 bit
Funzione di Tara autopesata e trasmissione dati
Radiocomando per azzeramento e Tara
Uscita dati RS232
Alimentazione 220 Vac

Red led display with digit h. 100 mm
Stainless steel covering with wall mount kit

A/D 24 bit converter
Tare function and data transmission

Remote control for zero and tare
RS232 serial output

220 Vac Power supply

Red led display with seven segment digit h. 60 mm
Stainless steel covering with wall mount kit

A/D 24 bit converter
Tare function and data transmission

Remote control for zero and tare
RS232 serial output

220 Vac Power supply
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