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VHE 2T5A 2000 5 65 -10 °C / 40 °C 963-131

Transpallet pesatori

 

                   
Modello

KERN

Portata Divisione Peso netto
ca.

Temperatura
ambiente
ammessa

°C

Su richiesta
Certificato DAkkS

DI SERIE SU RICHIESTA

Transpallet pesatore KERN VHE-A

Modello base per entrare nel mondo della pesatura mobile

Caratteristiche

Impiego versatile per eseguire pesate di

controllo, ad es. controllo plausibilità alla
ricezione merci, calcolo pesi di spedizione, 
impedimento pericolo di sovraccarico,
controlli di sicurezza
Molto versatile grazie alla struttura 
compatta ed al peso ridotto
Particolarmente robusto grazie allo sposta-
mento delle componenti sensibili dalla
forca di carico all‘interno dell‘area protetta 
dell‘alloggiamento. In tal modo si adatta 
benissimo anche ad applicazioni pesanti nel
settore della produzione e a bordo di camion

 Apparecchio indicatore: protezione 
antipolvere e antispruzzo IP65
Construzione abbassata della forca di 

carico per entrare facilmente nei pallet bassi
Campo di sventolamento 206°

Ruote guida: Gomma piena su cerchi in 
alluminio
Ruote da carico: Poliuretano

Utilizzo:

 Accendere ed pompare la forca di carico  
all‘altezza di riferimento

 Tarare
 Abbassare la forca di carico e caricare la   

merce
 Pesare: Pompare fino all‘altezza di 

riferimento la forca di carico con la merce da 
pesare, di seguito leggere il valore di pesata
Pronta all‘uso: Batterie comprese,
2 x 1,5 V AA. Funzione AUTO-OFF per
economizzare le batterie. Autonomia fino ad 
1 anno / ca. 3000 pesate. Con indicatore 
stato di carica sul display

Dati tecnici

Grande display LCD, altezza cifre 18 mm

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

Linea diretta per le ordinazioni: Vedi retro del catalogo
Linea diretta: 0445/492313| info@bilancekern.com 



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 




