
KERRN EOE

Maneggievoli modelli per uso veterinario con molteplici possibilità d’impiego –  
anche con piattaforma XL e come versione radio

Bilance per uso veterinario KERN EOB · EOB-F · EOE
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mm cm kg
EOB 15K5 15 5 315x305x55 180 4
EOB 35K10 35 10 315x305x55 180 4
EOB 60K20 60 20 315x305x55 180 4
EOB 60K20L 60 20 550x550x75 270 14
EOB 35K-2F 35 10 315x305x55 – 4
EOB 60K-2F 60 20 315x305x55 – 4
EOB 60K-2LF 60 20 550x550x65 – 14
EOB 150K-2F 150 50 315x305x55 – 4
EOB 150K-2LF 150 50 550x550x65 – 14
EOB 300K-1LF 300 100 550x550x65 – 14
EOE 150K50XL 150 50 945x505x65 270 19
EOE 300K100XL 300 100 945x505x65 270 19

EOB-F

Caratteristiche

 · Bilancia a piattaforma per pesare animali
 · Piattaforma di pesata, acciaio inox (EOB, 
EOB-F), acciaio verniciato (EOE), rimovibile 
e quindi igienica e facile da pulire

 · Funzione Hold: Se l'animale si muove durante 
la pesata viene calcolato e "congelato" un 
valore di pesata stabile mediante la deter-
minazione di un valore medio. In tal modo 
rimane tempo sufficiente da dedicare agli 
animali, per poi leggere il valore di pesatura 
in tutta calma

 · Supporto a parete di serie per il montaggio 
al muro dell‘apparecchio indicatore

 · Semplice e pratico comando a 4 tasti
 · Funzione AUTO-OFF integrata per  
economizzare le batterie

Dati tecnici

 · Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni apparecchio indicatore  
L×P×A 210×110×45 mm

 · Possibile funzionamento a batteria, 6×1,5V AA, 
non comprese, autonomia fino a 60 h

 · Alimentatore (esterno) di serie

Accessori

 ·  Stativo per innalzare l’apparecchio  
indicatore (per modelli con dimensioni piatto 
di pesata 315×305 mm), altezza stativo ca. 
450 mm, KERN EOB-A01N

 ·  Stativo, per modelli EOB, EOB-F, EOE, 
altezza stativo ca. 950 mm,  
KERN MWS-A01

 · Stabile valigia-custodia per trasportare e  
custodire la bilancia con la massima pro-
tezione, solo per modelli con dimensioni 
piatto di pesata 315×305 mm  
e senza stativo, KERN MPS-A07

 · Copertina rigida di protezione sull'apparecchio 
indicatore, di serie, possono essere riordinate, 
fornitura 5 pezzi, KERN EOB-A02S05
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Pittogrammi

Garanzia:  
Il periodo di garanzia è specificato nel pittogramma.

Funzione Hold: In caso di condizioni ambientali 
instabili, viene calcolato un valore di pesata stabile 
eseguendo una media dei valori rilevati.

Invio di pacchi tramite corriere: Nel pittogramma 
è specificato il tempo necessario per l’appron tamento 
del prodotto in fabbrica espresso in giorni.

Funzionamento a pile:  
Predisposta per Il funzionamento a pila. Il tipo di 
pila è indicato per ciascun tipo di apparecchio.

Alimentatore:  
230V/50Hz standard UE. Su richiesta  
anche standard GB, AUS o USA.

Principio di pesatura: Estensimetro  
Resistenza elettrica su un corpo  defor mabile 
elastico.

Programma di calibrazione CAL: 
Per la registrazione della precisione. Richiede un 
peso di calibrazione esterno.

Unità di misura:  
Commutazione tramite tasto per esempio ad unità 
non metriche. Vedi modello bilancia.

Trasmissione dati senza fili:

tra piattaforma di pesata ed apparecchio  
indicatore tramite modulo radio integrato
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