
Bilance, registratori di cassa e soluzioni
per il retail

 

SH_BCSD BILANCIA CONTAPEZZI "DUAL LOADING" SERIE BCSD

   

Bilancia CONTAPEZZI, COLLEGABILE A SECONDA
PIATTAFORMA remota, ada a per inventari e
conteggio minuterie. Funzioni di controllo peso o
pezzi, totalizzazione peso e pezzi, memoria 100
PLU.



 

CARATTERISTICHE TECNICHE

3 display LCD retroilluminati a 6 cifre da 20 mm per indicazione simultanea di peso, peso medio unitario e numero pezzi.
Tastiera impermeabile a membrana, alfanumerica e funzionale, con feedback acustico, a 20 tasti.
Piatto in acciaio inox, dimensione 230 x 300 mm.
Bolla di livello e piedini regolabili.
Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore di rete 230Vac.
Porta RS232/C per collegamento a PC o a stampante.
Ingresso per connessione a seconda piattaforma di conteggio, con portata e divisione completamente programmabili.
Imballo: dimensioni 440x370x220mm - peso 5,5kg.
Confezione Master Pack: dimensioni 2x(440x370x220) mm - peso 2x(5,5 kg).
A richiesta: taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato.

 

FUNZIONI

conteggio pezzi:
- inserimento libero pezzi di campionamento,
- inserimento peso medio unitario,
- ottimizzazione automatica del PMU,
- indicazione PMU/quantità di referenza insufficiente,
- memoria 100 PLU ognuno con: descrizione alfanumerica di 12 caratteri, Tara, Peso Medio Unitario;
controllo peso o pezzi a due soglie, con segnalazione acustica;
totalizzazione peso e pezzi;
conversione unità di misura: kg, lb;
azzeramento;
inseguimento di zero;
tara semiautomatica o preimpostata;
calibrazione digitale;
autospegnimento;
attivazione retroilluminazione;
avviso batteria scarica.

 

CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

Sensibilità interna e PMU minimo raccomandato:

Modello  BCSD6   BCSD15   BCSD30 

Sensibilità interna g 0,02 0,05 0,1

PMU min. raccomandato g 0,1 0,2 0,5

 



 

PARTICOLARE 1

 

 
Esempio di applicazione contapezzi con seconda piattaforma
(opzionale).

NOTA: per realizzare questa configurazione occorre ordinare un
servizio di calibrazione SHCAL per la bilancia di referenza e uno per
quella di conteggio.

 

  VERSIONI

  

 

Versioni disponibili

 
Codice

Max
(kg)

d
(g)

BCSD6 6 0.1

BCSD15 15 0.2

BCSD30 30 0.5

NOTA: collegabile a seconda piattaforma remota della serie SCALE HOUSE.
Certificato di taratura ACCREDIA disponibile a richiesta.



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


