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   ALIBI           MULTI             
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 mg  KERN KERN
AES 100-4C 160 0,1 – – 0,2 ± 0,2 – – 963-101
AES 200-4C 220 0,1 – – 0,2 ± 0,2 – – 963-101

AEJ 200-5CM 82 | 220 0,01 | 0,1 1 | 1  1 0,04 | 0,1 ± 0,1 | 0,2 965-201 963-101
AEJ 100-4CM 160 0,1 1  10 0,2 ± 0,3 965-201 963-101
AEJ 200-4CM 220 0,1 1  10 0,2 ± 0,3 965-201 963-101
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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

Bilance analitiche KERN AES-C · AEJ-CM

Compatta bilancia analitica high-end con pratico 
programma per calibrare le pipette e memoria fiscale

Caratteristiche

 solo AEJ-CM: Aggiustamento automatico 

interno con sbalzi termici > 0,8 °C e 
comando cronologico ogni 3 h

 Intuitiva funzione di calibrazione di 

pipette per assicurare l‘integrità di dati e 
minimizzare i rischi nell‘utilizzo quotidiano 
di pipette
Elevata velocità di pesata grazie 
all‘esclusione dell‘ultima cifra da visualizzare
Moderna gabbietta antivento interamente 

in vetro per una visione ottimale del 
prodotto da pesare
Modalità di dosaggio: Tramite un tasto è 
possibile impostare automaticamente tutti i 
parametri rilevanti per il dosaggio
Memoria Alibi (fiscale): Archiviazione 
elettronicadi 100.000 risultati di pesata ecc., 
vedi a questo proposito anche pagina 215

Nota: Per le pesate con obbligo di omologa-
zione cui risultati, vengono analizzati ed 
elaborati tramite PC, la legislazione prescrive 
l‘archiviazione elettronica tramite memoria 
dati omologabile non manipolabile
Memoria interna per max. 999 risultati 
di pesata, 1000 articoli o componenti di 
miscela, 100 pesi di contenitore, 100 utenti

Dati tecnici

Grande display LCD retroilluminato, 
altezza cifre 17 mm
Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox, 
Ø 85 mm
Dimensioni bilancia LxPxA 206x335x335 mm
Camera di pesata LxPxA 168x160x225 mm
Peso netto ca. 5 kg
Temperatura ambiente ammessa 18 °C / 30 °C

Accessori

Copertina rigida di protezione, di serie. 
Riordinabili, fornitura 5 pezzi, 
KERN ALS-A02S05
Set per la determinazione di densità di 
liquidi e solidi con densità ≤/≥ 1. Guida 
all‘utilizzo Step by Step e visualizzazione 
di densità direttamente sul display. Per 
informazioni importanti sulla determinazione 
di densità vedi pagina 214, 
KERN YDB-03
solo AEJ-CM: So�ware con memoria Alibi 
per la visualizzazione e la memorizzazione 
dei dati della memoria Alibi su un PC 
collegato, KERN PET-A16
Interfaccia WLAN per il collegamento 
wireless a reti e dispositivi Wi-Fi-enabled, 
quali tablet, computer portatili o smartphone, 
non montabile successivamente, si prega di 
chiedere per i tempi di consegna, 
KERN PLJ-A06
Stampanti compatibili da pagina 177

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




