
La serieG220 

Bilancia contapezzi con tutte le funzioni

La soluzione su cui potete contare a prezzo contenuto



La soluzione su cui potete contare a prezzo contenuto

   

      

   

   

      

   

   

   

   

   

      

   

   

      

   

  

Dimensioni
(millimetri)

Dati tecnici

      Capacità 6 kg 15 kg 30 kg 

 Leggibilità ‘d’ 0,2 g 0,5 g 1 g

 Leggibilità ‘e’ 1 g 2 g 5 g

 Resoluzione interna  
  - non approvata 7.680.000 divisioni
  - approvata 1.530.000 divisioni

 Conteggio visualizzato 9.999.999

 Alimentazione Adattatore AC di 12 V, 
   batteria ricaricabile optional oppure  
                                        batterie con elemento a secco.

 Dimensioni di bacinella 300 mm x 200 mm

 Opzioni Coperchio protettivo.
   Dosatori.
   Display a torretta.
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Le bilance vengono prodotte a norme ISO 9001, EN29001 Sistemi Gestionali di Qualità.

La serie•  G220 di bilance contapezzi ad alta 
risoluzione vi offre ottime prestazioni e 
facilità d’operazione ad un prezzo altamente 
competitivo.

Procedure di campionatura semplici•  La G220 
richiede un minimo di pressione sui tasti per 
campionare il peso dei pezzi, e vi fornisce una 
precisione di pesatura superiore per componenti 
più piccoli. E’ disponibile una funzione di   
campionatura per sottrazione, che consente il  
conteggio quando fate l’inventario da contenitori  
pieni con una tara conosciuta. Si può anche   
inserire il peso di un pezzo dalla tastiera.

Programmazione varia•  L’operatore può 
configurare un limite di conteggio per gli articoli. 
Questa funzione è inoltre in grado di operare 
in modalità sottrattiva per conteggiare articoli 
da contenitori pieni. Una tara automatica 
configurabile compensa la variazione di tara dei  
contenitori.

Display leggibile per l’operatore•  Il display con 
caratteri grossi può essere retroilluminato, 
per facilitare le operazioni in ambienti poco 
illuminati.

Diverse opzioni d’alimentazione disponibili•  
La G220 ha l’opzione di una batteria 
ricaricabile, permettendo oltre duecento 
ore di funzionamento in continuo quando 
il display retroilluminato non è in utilizzo. 
Alternativamente, si possono installare sei pile 
tipo ‘D’, nel compartimento a chiusura, che  
consentono più di 800 ore di funzionamento 
continuo. Quando invece si utilizza il display 
retroilluminato, la funzione di spegnimento  
automatico prolunga la durata della batteria. 
Una copertura di protezione opzionale  protegge  
dall’usura quotidiana.

Facilità d’operazione•  Può essere programmato 
un peso minimo , che dà una dimensione 
più precisa del campione , quando dovete 
conteggiare componenti molto leggeri. Possono 
essere memorizzati un massimo di 35 pesi di 
articoli e tare pre-programmate per i componenti 
utilizzati con maggior frequenza.

Approvata per il commercio•  La G220 ha 
l’approvazione CE numero T5532.
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