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IOC 6K-3M 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 B 965-228 963-128
IOC 10K-3M 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 A 965-228 963-128
IOC 10K-3LM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 C 965-228 963-128
IOC 30K-3M 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 C 965-228 963-128
IOC 60K-2M 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 C 965-229 963-129
IOC 60K-2LM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 D 965-229 963-129
IOC 100K-2M 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 D 965-229 963-129
IOC 100K-2LM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 E 965-229 963-129
IOC 300K-2M 150 | 300 50 | 100 50 | 100 1000 | 2000 E 965-229 963-129
IOC 600K-1M 300 | 600 100 | 200 100 | 200 2000 | 4000 F 965-230 963-130

*
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DI SERIE SU RICHIESTA FACTORY

Modello Portata Divisione Divisione 
omologata

Carico min. Piatto di pesata Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

Bilancia a piattaforma industriale KERN IOC

Caratteristiche

 · Industrie 4.0: Numerose interfacce dati 
(opzionali) consentono di trasferire comoda-
mente i dati di pesata a tablet, laptop, PC, 
reti, smartphone, stampanti ecc.

 · Massima mobilità: grazie all‘alimentazione 
accumulatore (su richiesta), alla struttura 
compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso 
in luoghi diversi (laboratorio, produzione, 
controllo qualità, preparazione ordini ecc.)

 · Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, 
sottostruttura in acciaio verniciato, cella di 
carico in alluminio rivestita in silicone,  
protezione antipolvere ed antispruzzo IP65

 · Livella e piedini regolabili per un livellamento 
esatto della bilancia; per risultati di pesata di 
massima precisione

 · Interrogazione e controllo remoto della 
bilancia da dispositivi di controllo o computer 
esterni tramite il KERN Comunication Protocol 
(KCP). Il KCP è un insieme di comandi di  
interfaccia standardizzato per le bilance 
KERN e altri strumenti, che permette di 
richiamare e controllare tutti i principali 
parametri e le funzioni del dispositivo.  
 

I dispositivi KERN dotati di KCP possono quindi 
facilmente connettersi ai computer, alle 
unità di controllo industriali e ad altri sistemi 
digitali. Il KCP è in gran parte compatibile 
con il protocollo MT-SICS. Solo interfaccia 
dati RS-232 possibili, ulteriori interfacce su 
richiesta

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato, altezza 
cifre 24 mm

 · Dimensioni piatto di pesata L×P×A 
A 300×300×110 mm 
B 400×300×110 mm 
C 500×400×120 mm, raffigurato in grande 
D 650×500×150 mm 
E 800×600×200 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
260×115×70 mm

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 3 m
 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione fornitura  
5 pezzi, KERN EOC-A01S05

Bilancia a piattaforma universale con molteplici possibilità di 
comunicazione e certificazione di approvazione [M]

 · 1 Stativo per innalzare l’apparecchio  
indicatore, altezza stativo ca. 330 mm  
KERN EOC-A05

 · Supporto per fissare l’apparecchio indicatore 
alla piattaforma, KERN EOC-A03

 · 2 Base da tavolo con supporto murale  
per l‘apparecchio indicatore,  
KERN EOC-A04

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 26 h con retroilluminazione, 
tempo di carica ca. 3 h, KERN KFB-A01

 · Interfaccia dati USB, non montabile  
successivamente, KERN KIB-A03

 · Interfaccia dati Bluetooth, non montabile 
successivamente, KERN KIB-A04

 · Interfaccia Wi-Fi, non montabile  
successivamente, KERN KIB-A10

 · Interfaccia dati Ethernet, per il collegamento 
a una rete Ethernet basata su IP, non applicabile  
come retrofit, KERN KIB-A02

 · Lampada luminosa, inclusa l‘interfaccia, 
per rendere più facili tramite segnale ottico 
pesate con tolleranza, non applicabile  
come retrofit, KERN KIB-A06

 · Spina di omologazione, nelle bilance  
omologate consente di staccare l‘apparecchio 
indicatore dalla piattaforma senza danneggiare 
 l‘omologazione, p. es. per il montaggio 
successivo della bilancia in un tavolo di 
imballaggio e spedizione, un‘intelaiatura per 
fossa ecc. Si prega di ordinare unitamente 
alla bilancia, KERN KIB-A12

 · Modifica dell‘apparecchio indicatore, 
per la deviazione dei cavi sul lato anteriore 
dell‘apparecchio indicatore, ideale p. es. per 
il successivo montaggio a parete dell‘appa-
recchio indicatore (configurazione standard 
di fabbrica: deviazione sul retro), Factory  
Option, tempi di consegna + 2 giorni lavorativi, 
KERN KIB-M01

 · Nota: oltre all’interfaccia RS-232, che è 
integrata di serie, è possibile installare e 
utilizzare solo un’altra interfaccia

* Omologazione non in combinazione con KERN KIB-A02, KIB-A03, KIB-A04, KIB-A10

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




