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 [Max]
 kg

 
 [d] = [e]

kg

 
 [Min]
 kg  KERN KERN

UFB 600K200M  600 0,2  4 965-230 963-130
UFB 1.5T0.5M  1500 0,5  10 965-230 963-130

Bilance da pavimento, per pallet, per carrelli

                                        
Modello
 
 
 
KERN

Portata 
 
 

Divisione =   Divisione omologata 
  

Carico min.   

 

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l‘omologazione insieme alla bilancia; non è possibile effettuare una prima   omologazione successivamente. Per l‘omologazione necessitiamo l‘indirizzo completo del luogo di utilizzo.

DI SERIE SU RICHIESTA FACTORY

Bilancia per pallet KERN UFB

Bilancia per pallet con sollevamento carichi in acciaio 
(IP67) e certificazione di approvazione [M]

Range di tara limitato per i modelli  
omologabili (1/6 del valore [Max]) 

 Trasporto tramite spedizioniere. Richiedere 
i relativi dimensioni, peso lordo e spese di 
spedizione

Caratteristiche

Massima mobilità: grazie all‘alimentazione 
ad accumulatore (su richiesta), alla struttura 
piatta e compatta, adatta per l‘uso in luoghi 
diversi (produzione, magazzino, spedizione 
ecc.)

 Sollevamento carichi: acciaio, verniciato, 
protezione antipolvere ed antispruzzo IP67,  
4 celle di carico in acciaio rivestite in 
silicone. Sollevamento carichi disponibile 
come componente senza apparecchio 
indicatore, KERN KFU-V20, vedi pagina 152
Apparecchio indicatore: KERN KFB-TM, 
per dettagli vedi pagina 147
2 Rotelle e impugnatura per un comodo 
trasporto della bilancia
Pesata con valori di tolleranza 
(checkweighing): Un segnale ottico ed 
acustico supporta il controllo veloce di 
merce palettizzata
Sistema di conteggio: Tramite l‘interfaccia 
dati è possibile collegare una bilancia 
contapezzi, creando così un sistema di 
conteggio per carichi pesanti per conteggiare 
grandi quantità di pezzi minuti
Sommare pesi e pezzi in numero complessivo

Dati tecnici

Grande display LCD retroilluminato, 
altezza cifre 52 mm
Dimensioni apparecchio indicatore LxPxA 
250x160x58 mm
Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
Peso netto ca. 51 kg
Temperatura ambiente ammessa  
-10 °C / 40 °C

Accessori

Copertina rigida di protezione per 
apparecchio indicatore di serie. Riordinabili, 
fornitura 5 pezzi, KERN KFB-A02S05

 Stativo, regolabile in altezza, altezza 
stativo 750-1000 mm, KERN BFS-A07
Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 35 h, tempo di carica ca. 
12 h, non montabile successivamente,  
KERN KFB-A01

 Lampada luminosa per rendere più facili 
tramite segnale ottico pesate con tolleranza. 
Per dettagli vedi pagina 181,  
KERN CFS-A03
Cavo Y per il collegamento in parallelo di 
due terminali all‘interfaccia dati RS-232 
della bilancia, p. es. lampada luminosa e 
stampante, KERN CFS-A04
Ampio display con massime dimensioni, 
altezza cifre 76 mm, LxPxA 541x55x180 mm, 
per dettagli vedi pagina 181,  
KERN YKD-A02
Cavo di lunghezza speciale 15 m, 
tra apparecchio indicatore e piattaforma, 
non montabile successivamente ai modelli 
omologati, KERN BFB-A03
Stampanti compatibili da pagina 177
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KERN Pittogrammi:
Aggiustamento interno: Conteggio pezzi: Pesata sottobilancia: 

Programma di calibrazione CAL: Miscela livello A: Funzionamento a pile: 

Memoria: Miscela livello B: 

MULTI

Funzionamento ad accumulatore:  

Alimentatore universale:

ALIBI

Memoria Alibi (o fiscale): Miscela livello C: 

Interfaccia dati RS-232: Alimentatore: 

Interfaccia dati RS-485: Livello somma A: Alimentatore da rete: 

 

Interfaccia dati USB: Livello somma C: Principio di pesatura:

Interfaccia dati Bluetooth*: Principio di pesatura: 

Interfaccia dati WLAN: Determinazione percentuale: 

( )

Principio di pesatura: Comp. di forza elett-
romagnetica 

Uscite comando (accoppiatore ottico,  
Digital I/O): 

Unità di misura: Principio di pesatura: Tecnologia Single-Cell  

Interfaccia seconda bilancia:  Pesata con tolleranza: Omologazione: 

Interfaccia di rete: Funzione Hold: ( ) Calibrazione DAkkS (DKD): 

Trasmissione dati senza fili: Protezione antispruzzo ed antipolvere IPxx:  Invio di pacchi tramite corriere: 

Protocollo GLP/ISO: Protezione antideflagrante ATEX: Invio di pallet tramite spedizione: 

Protocollo GLP/ISO: Acciaio inox:  Garanzia:  

Bluetooth®

La precisione è il nostro lavoro

Prestazione dei servizi:  

Linea diretta: 0445/492313 | info@bilancekern.com


