
Indicatori, Basamenti e Bilance da banco Defe

SSpecifiche tecniche dell'Indicatore
Modelli: T31P T31XW

Costruzione
Custodia in ABS con nervature interne di rinforzoCoperchio

posteriore reversibile con 4 fori dautilizzare per il
montaggio a parete senza staffe

Custodia in acciaio inox 304 - Prot. IP66 Staffa di
montaggio a parete in acciaio inossidabile 304 con

manopole di regolazione

Dimensioni dell'alloggiamento (A x L x P) 210 x 71 x 168 mm 212 x 71 x 149 mm

Portata totale della bilancia Gamma da 5 a 20.000 kg/lb

Risol. Max Visual./Risol. Max Approv. 1:10.000d / 1:6000e

Unità di misura kg, lb, g, oz, lb:oz

Funzioni extra/Modalità Conteggio pezzi

Peso medio del pezzo minimo 1d

Dimensione del campione 5, 10, 20, 50, 100, 200 (selezionabile dall'utente)

Display peso LCD alto 25 mm/1", a 6 cifre, 7 segmenti, con LED bianco a contrasto elevato, retroilluminato

Tastiera 4 tasti funzione meccanici tattili rialzati 4 tasti funzione meccanici a membrana rialzati

Celle di carico collegabili fino a 4 celle di carico da 350 Ohm

Tensione di alimentazione celle di carico 5 VCC

Sensibilità ingresso cella di carico fino a 3 mV/V (min 1 μV/d)

Tempo di stabilizzazione entro 2 secondi

Controllo zero automatico Off (spento) 0, 5, 1 o 3 divisioni

Campo di azzeramento con tasto 2% o 100% della portata

Steps di Regolazione (Calibrazione) da 5 kg al 100% della portata

Interfaccia RS232C bidirezionale

Alimentazione 9 VCC, 0,5 A, adattatore CA Da 100 a 240 VCA/50/60 Hz alimentazione elettrica
universale con cavo

Batteria batteria ricaricabile interna, ermetica, al piombo, 100 ore di autonomia circa 
con batteria completamente carica

Temperatura di funzionamento da -10 °C a 40 °C

Intervallo di umidità 80% per temperature fino a 31 °C, con diminuzione lineare al 50 % a 40 °C, senza condensa

Peso netto 1,6 kg 2,9 kg

Peso con imballo 2,6 kg 4,0 kg

Dimensioni dell'imballo  (P x L x A) 272 x 235 x 175 mm 271 x 234 x 182 mm

Altre caratteristiche  Filtraggio ambientale, regolazione di gravità geografica (GEO Code)

Dimensioni della struttura, indicatori

Indicatore T31P Indicatore T31XW

Coperchio reversibile per l'uscita del
cavo, sopra o sotto l'alloggiamento,
T31P

Le nervature strutturali riducono
al minimo le flessioni e 
rafforzano l'alloggiamento, T31P

Foro integrato per il 
montaggio a parete 
senza staffe, T31P

Indicatore T31P illustrato 
con la staffa opzionale per il
montaggio a parete

Indicatore T31XW illustrato
con la staffa inclusa per il
montaggio a parete
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