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UID 600K-1M 600 0,2 920,- 965-230 132,- 963-130 165,-
UID 1500K-1M 1500 0,5 920,- 965-230 132,- 963-130 165,-
UID 3000K-0M 3000 1 920,- 965-232 200,- 963-132 440,-

UID 600K-1DM 300 | 600 0,1 | 0,2 960,- 965-230 132,- 963-130 165,-
UID 1500K-1DM 600 | 1500 0,2 | 0,5 960,- 965-230 132,- 963-130 165,-
UID 3000K-0DM 1500 | 3000 0,5 | 1 960,- 965-232 200,- 963-132 440,-

*
DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello Portata Divisione =  
Divisione omol.

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

La bilancia a doppio range passa automaticamente al range superiore di portata [Max] e divisione [d]

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.

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

Bilancia per pallet KERN UID

Caratteristiche

 · NUOVO: Bilance per pallet a doppio range, 
ideale per pesare elevati carichi massimi, 
senza però dover rinunciare nel campo di 
carico inferiore all‘elevata risoluzione. Così 
due bilance possono essere sostituite da 
una sola bilancia – con risparmio di spazio e 
denaro!

 · Grande mobilité grâce au fonctionnement 
avec piles de l‘afficheur et de la plate-forme

 · 1 Sollevamento carichi: acciaio verniciato a 
polvere, 4 celle di carico in alluminio rivestite 
con silicone, protezione antipolvere ed  
antispruzzo IP67

 · La bilancia può essere comodamente 
trasportata grazie a rotelle ed maniglia e 
riposta in poco spazio

 · Grazie a interfacce come RS-232 o USB, 
WiFi, Bluetooth, Ethernet (opzionale) la  
bilancia può essere integrata facilmente in 
reti esistenti semplificando lo scambio di 
dati tra bilancia e PC o stampante

 · Interrogazione e controllo remoto della 
bilancia da dispositivi di controllo o computer 
esterni tramite il KERN Comunication Pro-
tocol (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 pro-
tocollo MT-SICS. Solo interfaccia dati RS-232  
possibili, ulteriori interfacce su richiesta

 · Copertura rigida di protezione incl. nella 
fornitura

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato, altezza 
cifre 25 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
268×115×80 mm 

Bilancia per pallet a doppio range ad alta risoluzione con  
certificazione di omologazione [M] e numerose interfacce  
dati

 · Altezza complessiva con piedini regolabili 
110 mm

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
 · Peso netto ca.  55 kg
 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN EOC-A01S05, € 40,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 43 h senza retroilluminazione,  
tempo di carica ca. 3 h, KERN KFB-A01, € 35,-

 · Interfaccia dati USB, per il trasferimento 
dei dati di pesata a PC, stampante, non 
possibile in abbinamento all‘omologazione, 
KERN KIB-A03, € 120,-

 · Interfaccia dati Bluetooth per la trasmissione 
wireless di dati su PC o tablet, non montabile 
successivamente, non in combinazione con 
omologazione, non possibile in abbinamento 
all‘omologazione, KERN KIB-A04, € 110,-

 · Interfaccia Wi-Fi per il collegamento  
wireless a reti e dispositivi WLAN-enabled, 
quali tablet, computer portatili o smartphone, 
non montabile successivamente,  
KERN KIB-A10, € 55,-

 · Interfaccia dati Ethernet, per il collegamento  
a una rete Ethernet basata su IP, non appli-
cabile come retrofit, KERN KIB-A02, € 150,-

 · Lampada luminosa, inclusa l‘interfaccia, 
per rendere più facili tramite segnale ottico 
pesate con tolleranza, non possibile in  
abbinamento all‘omologazione, non montabile 
successivamente, Factory Option,  
KERN KIB-A06, € 320,-

 · Memoria Alibi, compresa l‘interfaccia 
USB per esportare i risultati di pesatura su 
supporti dati esterni come chiavette USB, 
dischi rigidi, ecc. Non in connessione con 
l‘omologazione, KERN KIB-A01, € 95,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi Accessori

Nota: Oltre all’interfaccia RS-232, che è 
integrata di serie, può essere installata e 
utilizzata solo un’altra interfaccia

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

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




