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KERN HFD-M

KERN HFD/HFD-IP

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Bilance sospese/Bilance da gru

Bilancia da gru KERN HFD

Massima mobilità: grazie all‘alimentazione 
accumulatore, alla struttura compatta ed al 
peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi 
(produzione, magazzino, spedizione ecc.)

Grilli robusti, non girevoli Telecomando radio di serie. Funzionamento 
fino a 20 m. Tutte le funzioni richiamabili. 
L×P×A 65×24×100 mm. Batterie comprese, 
1×12 V 23A

Robusta bilancia da gru ad alta risoluzione fino a 12 tonnellate, 
 anche certificazione di approvazione [M] o classe di protezione IP67

Linea diretta per le ordinazioni: Vedi retro del catalogo
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[Max]

kg
[d]
g

  
kg

A B C D E F = G
KERN KERNmm mm mm mm mm mm

HFD 600K-1 150 | 300 | 600 50 | 100 | 200 9 194 129 160 422 384 50,8 – 963-130H
HFD 1T-4 300 | 600 | 1500 100 | 200 | 500 9 194 129 160 422 384 50,8 – 963-130H
HFD 3T-3 600 | 1500 | 3000 200 | 500 | 1000 10 194 129 160 457 413 58 – 963-132H
HFD 6T-3 1500 | 3000 | 6000 500 | 1000 | 2000 15 194 129 160 518 467 68,3 – 963-132H
HFD 10T-3 3000 | 6000 | 12000 1000 | 2000 | 5000 20 194 129 160 584 521 82,5 – 963-133H

HFD 600K-1IP 150 | 300 | 600 50 | 100 | 200 9 194 129 160 422 384 50,8 – 963-130H
HFD 1T-4IP 300 | 600 | 1500 100 | 200 | 500 9 194 129 160 422 384 50,8 – 963-130H
HFD 3T-3IP 600 | 1500 | 3000 200 | 500 | 1000 10 194 129 160 457 413 58 – 963-132H
HFD 6T-3IP 1500 | 3000 | 6000 500 | 1000 | 2000 15 194 129 160 518 467 68,3 – 963-132H
HFD 10T-3IP 3000 | 6000 | 12000 1000 | 2000 | 5000 20 194 129 160 584 521 82,5 – 963-133H

HFD 600K-1M 600 200 9 194 129 160 422 384 50,8 965-130H 963-130H
HFD 1T-4M 1500 500 9 194 129 160 422 384 50,8 965-130H 963-130H
HFD 3T-3M 3000 1000 10 194 129 160 457 413 58 965-132H 963-132H
HFD 6T-3M 6000 2000 15 194 129 160 518 467 68,3 965-132H 963-132H
HFD 10T-3M 12000 5000 20 194 129 160 584 521 82,5 965-133H 963-133H

MULTI
HFD-IP HFD-M

1 2 3

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Bilance sospese/Bilance da gru

Modello Portata Divisione Peso 
netto  
ca.

3 Dimensioni Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

Bilancia a più campi, all’aumentare del carico passa automaticamente alla portata superiore [Max] e leggibilità [d]  
e dopo lo svuotamento completo della bilancia torna alla portata più bassa

Protezione antipolvere ed antispruzzo IP67

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 RICH. FACTORY

Bilancia da gru KERN HFD

Caratteristiche

 · 1 Le bilance sono conforme con la  
certificazione di prova TÜV alla norma  
EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa  
del carico/resistenza alla rottura) e  
EN 61010-1 (Sicurezza elettrica

 · Grazie alla solida struttura e all‘esecuzione 
robusta è ideale per l‘impiego continuativo  
in ambiente industriale

 · Funzione Hold: il display del peso viene  
„congelato“ quando si preme il pulsante  
Hold (Non utilizzabile con HFD-M)

Tarare: Azzeramento del display a bilancia 
carica. I carichi rimossi o aggiunti vengono 
visualizzati direttamente 
 
KERN HFD-IP
 · I modelli contrassegnati con la dicitura IP 
sono dotati di una speciale protezione da 
polvere e spruzzi d‘acqua ai sensi della norma 
IP67 e pertanto sono idonei all‘utilizzo in 
condizioni ambientali difficili

KERN HFD-M
 · I modelli contrassegnati dalla dicitura M sono 
muniti di certificato di omologazione, che li rende 
idonei all‘utilizzo in applicazioni con obbligo di 
omologazione, come per es. la determinazione 
del prezzo di vendita secondo il peso

 · Supporta l‘utente nella pesata secondo lo 
standard SOLAS per i trasporti

 · Funzione sleep: quando si preme il pulsante 
sleep, il display del peso si spegne, ma il 
valore rimane memorizzato. Questo può 
prolungare la durata della batteria

Dati tecnici

 · Massima ampiezza del display: altezza cifre 
30 mm, retroilluminato per facile lettura del 
valore di pesata anche in condizioni  
d‘illuminazione sfavorevoli

 · Alimentazione a batteria interna, di serie,  
durata operativa fino a 70 h senza  
retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h, 
Accumulatore accessibile dall‘esterno,  
quindi facile da sostituire

 · Precisione: 0,2 % di [Max]
 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

 · Funzionamento ad accumulatore interno 
per sollevamento di carichi, o, autonomia 
fino 70 h senza retroilluminazione, tempo di 
carica ca. 12 h, Funzionamento ad accumulatore 
interno, autonomia fino a 70 h senza  
retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h, 
KERN HFD-A04

 · Stazione di ricarica per la ricarica esterna 
dell’accumulatore, fornitura: stazione di 
ricarica, accumulatore, adattatore di rete, 
KERN HFD-A07

 · 2 Gancio con chiusura di sicurezza, ghisa 
di acciaio, zincata e verniciata, non girevole, 
adatto per i modelli 
HFD 600, HFD 1T: KERN HFD-A01
HFD 3T: KERN HFD-A02
HFD 6T, HFD 10T: KERN HFD-A03

 · Interfaccia dati Bluetooth per la trasmissione 
wireless di dati su PC o tablet, non montabile 
successivamente, KERN HFD-A06

Linea diretta per le ordinazioni: Vedi retro del catalogo



MULTI

ALIBI

Catalogo generale  
Bilance & Servizio di 
controllo

Offre una panoramica 
completa sulla gamma  
di bilance, pesi di  
cali  brazione e servizi di 
KERN, come omologazione, 
calibrazione ecc.

Catalogo Prodotti  
medicali 

Gamma completa di bilance 
medicali, dalla bilancia 
pesaneonati,  bilancia 
pesapersone, sedia 
pesapersone e bilancia a 
piattaforma per obesi ai 
dinamometri a mano e  
alle bilance per farmacie  
e per l’uso veterinario.

Catalogo Microscopi &  
Rifrattometri 

Ampia gamma di strumenti 
ottici come ad es. micro-
scopi biologici, microscopi 
stereo, microscopi metal-
lografici, microscopi di  
polarizzazione nonché 
rifrattometri analogici e 
digitali.

SAUTER Catalogo  
Strumenti di misura 

Ampia gamma di dinamo-
metri misurazione forza, 
spessimetri per strati, 
spessimetri per materiali, 
misuratori di durezza (Shore, 
Leeb), calibri a corsoio,  
luxmetri, fonometri e 
servizi di calibrazione.

Brochure Servizio  
di prova 

Informazioni dettagliate su 
tutti gli aspetti pertinenti  
alla  cali bra zione e  
all’omo lo gazione di bilance, 
pesi di calibra zione e 
dinamometri misurazione 
forza.

veloce
 · Servizio spedizione in 24 ore per 

prodotti disponibili a magazzino – 
ordinato oggi, spedito il giorno dopo

 · Linea diretta per la vendita  
e l’assistenza dalle  
ore 8:00 alle 17:00

affidabile
 · 2+ anni di garanzia 

 · Precisione nella tecnologia di  
pesata da oltre 175 anni

competente
 · Accreditato DAkkS  

DIN EN ISO/IEC 17025

 · Sistema QM certificato  
DIN EN ISO 9001

 · Prima omologazione presso 
il costruttore 2014/31/EU

 · Certificazioni medicali  
DIN EN ISO 13485 e  
93/42/EWG

versatile
 · Una soluzione completa e  

centra li zzata, dalla bilancia  
tascabile alla bilancia da gru 12 t 

 · Trovare rapidamente il prodotto 
deside rato grazie alla “Ricerca rapida” 
su www.kern-sohn.com

* Il marchio ed i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l’utilizzo di tali marchi da parte di KERN & Sohn GmbH  
avviene sotto licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

KERN Pittogrammi Tecnica di misurazione e servizi di prova presso un unico referente

I Vostri vantaggi

A
Accessori __________________________________ 169–181
Apparecchi indicatore _____________ 130, 140-141
Aste per misurazione dell’altezza_____ vedi Internet

B
Banchi di prova ______________________ vedi Internet
Barre pesatrici__________________________________ 119
Bilance a piattaforma _____________________ 93–110
Bilance a piattaforma per obesi __ vedi Internet
Bilance analitiche ___________________________ 38-48
Bilance da cucina ________________________________63
Bilance da gru ____________________________ 163–168
Bilance da laboratorio ______________________ 14–52
Bilance da pavimento______________________101–126
Bilance da tavolo ____________________________53–60
Bilance di precisione _______________________20–37
Bilance idrostatiche ____________ 16-17, 24-25, 27,  
30-31, 33, 35, 40-44, 46-48, 107
Bilance in acciaio inox _65-67, 69-73, 108-110,  
________________________________________ 118, 123, 126
Bilance industriali __________________________53–155
Bilance mecchaniche  
(dinamometri) _______________________ vedi Internet
Bilance mediche ____________________ vedi Internet
Bilance per carrelli ________________________124-126
Bilance per conteggio ______________________ 78–92
Bilance per la determinazione  
del grasso corporeo ________________ vedi Internet
Bilance per pallet _________________________120-123
Bilance per sedie a rotelle _________ vedi Internet
Bilance per uso commerciale _____________ 74–77
Bilance pesa animali ______________57-58, 64-65,  
72-73, 97-110, 113-126, 159-162 
Bilance pesa grani __________________ vedi Internet
Bilance pesaneonati ________________ vedi Internet
Bilance pesapersone _______________ vedi Internet
Bilance pesapersone  
a corrimano __________________________ vedi Internet
Bilance prezzatrici __________________________ 74–77
Bilance protette IP65...68 _________________________ 

65-73, 108, 123, 126
Bilance retail _________________________________ 74–77
Bilance sospese  _________________________ 156–168 
Bilance tascabili ______________________________11–13
Bilance termiche ____________________________ 49–52
Bilancia per valigie _____________________________ 158
Bilancia pesacarati ____13, 17, 26-37, 39-44, 46-48
Bilancia pesapersone  
professionale ________________________ vedi Internet
Bilancia semi-micro __________ 40/41, 44, 46-48
Bluetooth/RS-232, Adattatore_______________ 177

C
Calibrazione di fabbrica ____________ 211, 221-222
Calibrazione (ISO) ___________________ 211, 221-222
Calotta di protezione dalla polvere __________ 179
Cataloghi, Opuscoli, Volantini _____________ 2, 226
Cavo di interfaccia compreso ________________ 173
Celle di carico ____________________________ 146–152
Celle di misura ___________________________ 146–152

D
DAkkS/DKD ______________________________ 210-222
Determinazione della densità ___ 13–14, 22–23,  
______________________25, 27–28, 30-32, 36–41, 98 
Dinamometri _________________________ vedi Internet
Dispositivo di misurazione  
della forza di trazione ___________________ 164–165

E
EasyTouch App ____________________________132-135
Ethernet/RS-232, Adattatore ________________ 176

F
Filtri tondi in fibra di vetro _________________ 50-52

G
Gravitazione terrestre _________________________ 226
Glossario __________________________________223–225

I
Informazioni ______________________________ 223-226
Ionizzatore _____________________________ 39-44, 180

J
Junction-Box ____________________________________ 153

K
Kit adattatore per alimentatore______________ 178

L
Lampada luminosa ____________________________ 178
Lessico ____________________________________223–225
Lifter con bilancia ________________________ 154–155

M
Memoria Alibi ___________________________________ 223
Microscopi biologici ________________ vedi Internet
Microscopi di polarizzazione ______ vedi Internet
Microscopi metallografici _________ vedi Internet
Microscopi stereo __________________ vedi Internet
Misuratore d’umidità _______________________ 49–52
Misuratori di lunghezza ____________ vedi Internet

N
Normativa sui preconfezionati _______________ 224

O
Omologazione ____________________________ 219, 223

P
Panoramica dei pittogrammi ____________________ 2
Pericolo di esplosione _________________________ 226
Pesatura minima _______________________________ 215
Pesature sottobilancia, accessori _______    16-17, 
24-25, 30-32, 36, 40-44, 46-48, 85, 87, 107
Pescante, Determinazione della densità ___ 179
Pesi di calibrazione ______________________ 189-209
PESI PREMIUM+ _______________________________ 183
Piattaforme ____________________128, 131, 142-145
Piatti campioni in alluminio _______________ 49-52
Piatto per pietre preziose __________________ 32, 39
Pinzette __________________________________________ 205
Ponte di pesatura _________________________142-145

Q
Qualifica apparecchio _________________________ 211

R
Ricalibrazione ____________________________ 214, 218
Rifrattometri analogici _____________ vedi Internet
Rifrattometri digitali ________________ vedi Internet
RS-232/Bluetooth, Adattatore ______________ 177
RS-232/Ethernet, Adattatore ________________ 176
RS-232/USB, Adattatore _____________________ 178
RS-232/WiFi, Adattatore _____________________ 176

S
Safety Set _______________________________________ 184
Sedie pesapersone _________________ vedi Internet
Servizio di calibrazione _________________ 210-222
Servizio di controllo _____________________ 210-222
Set calibrazione temperatura _____________ 49-52
Sistemi di conteggio ________________________ 88–91
Sistemi di pesata Industria 4.0 _________128-131
Software ________________________ 132-135, 174-175
Sorveglianza dei mezzi  
di prova ______________________________ 210-222, 225
Spessimetro di rivestimenti _______ vedi Internet
Spessimetro per materiali _________ vedi Internet
Spina di omologazione _ 104-105, 114-115, 121
Stampanti _________________________________ 170–172
Stativo ___________________________________________ 179
Strumenti di misurazione  
per forze ______________________________ vedi Internet
Strumenti per prova di  
durezza _______________________________ vedi Internet

T
Tasto a pedale __________________________26, 73, 110
Tattili di Échelles __________________________132-135
Tavolo di pesatura _____________________________ 180
Terminali _____________________________130, 140-141
Trasportatore a rulli ___________________________ 181
Trasmettitore di pesata digitale _____________ 129

V
Vaschetta tara __________________________________ 179

W
WiFi/RS-232, Adattatore _____________________ 176

Indice analitico
Aggiustamento interno:  
Per la registrazione della precisione  
tramite peso di calibrazione interno  
a motore. 

Interfaccia di rete:  
Per il collega mento della bilancia a   
una rete Ethernet 

Pesata sottobilancia:  
Possibilità di agganciare il campione   
da pesare sotto la bilancia

Programma di calibrazione CAL:  
Per la registrazione della precisione.  
Richiede un peso di calibrazione  
esterno. 

KERN Communication Protocol (KCP):  
è un set standardizzato di comandi  
d‘interfaccia per le bilance KERN e altri 
strumenti, che consente di richiamare e 
controllare tutte le funzioni rilevanti e le 
 funzionalità del dispositivo. Gli strumenti 
KERN dotati di KCP possono essere  
quindi facilmente in tegrati nei computer, 
nei comandi industri ali e in altri sistemi 
digitali. 

Funzionamento a pile:  
Predisposta per Il funzionamento  
a pila. Il tipo di pila è indicato per  
ciascun tipo di apparecchio 

Easy Touch:  
Adatto per la connessione, Trasmissione  
e controllo dei dati tramite PC o tablet. 

Funzionamento ad accumulatore:  
Batteria ricaricabile 

Memoria:  
Cap. die memoria interna della bilancia,  
es. per i tara, dati di pesata,  dati di  
articoli, PLU ecc. 

Protocollo GLP/ISO:  
La bilancia emette il valore del peso,  
la data e l’ora, indipendentemente  
dalla stampante collegata 

Alimentatore di rete universale:  
con ingresso universale e adattatori  
per connettori opzionali per 
A) UE, CH, GB
B) UE, CH, GB, USA
C) UE, CH, GB, USA, AUS 

Memoria Alibi (o fiscale):  
Archiviazione elettronica sicura dei   
risultati di pesatura, conformemente
alla norma 2014/31/UE.

Protocollo GLP/ISO:  
Con data e ora. Solo con  
stampanti KERN.

Alimentatore di rete:  
230V/50Hz standard UE, CH. Su richiesta 
anche standard GB, USA o AUS 

KERN Universal Port (KUP):  
consente il collegamento di adattatori 
di interfaccia KUP esterni, ad esempio 
RS-232, RS-485, SB, Bluetooth, WIFI, 
analogico, Ethernet ecc. per lo scambio di 
dati e comandi di controllo, senza sforzo di 
installazione.

Conteggio pezzi:  
Numero di riferimento per conteggio  
a scelta. Visualizzazione del risultato  
commutabile da numero di riferimento  
a massa 

Alimentazione interna:  
Integrato nella bilancia. 230 V/50Hz.  
Di serie standard UE. Richiedere infor - 
ma zioni sugli standards GB, USA o AUS 

Interfaccia dati RS-232:  
Per il collegamento della bilancia alla  
stampante, al PC o alla rete 

Miscela livello A:  
I pesi dei componenti di miscela possono 
essere sommati ed il peso totale della 
miscela può essere stampato 

Principio di pesatura: Estensimetro:  
Resistenza elettrica su un corpo 
 defor mabile elastico 

Interfaccia dati RS-485:  
Per il collegamento di bilancia a stampante,  
PC o altre periferiche. Adatto per la 
 tras missione di dati su distanze più lunghe. 
Possibile rete in topologia a bus 

Miscela livello B:  
Memoria interna per miscele complete,  
con nome e valore nominale dei  
com ponenti della miscela. Guida  
utente sul display 

Principio di pesatura: Diapason:  
Viene provocata l’oscillazione di una  
cassa di risonanza attraverso un impulso 
elettromagnetico correlato al peso 

Interfaccia dati USB:  
Per il collegamento di bilancia a  
stampante, PC o altre periferiche 

Livello somma A:  
È possibile sommare i pesi di prodotti 
omogenei e stamparne il totale 

Principio di pesatura: Compensazione  
di forza elettromagnetica:  
Bobina in un magnete permanente.  
Per pesata di altissima precisione 

Interfaccia dati Bluetooth*:  
Per il trasferimento di dati di pesata a  
stampante, PC o altre periferiche 

Determinazione percentuale:  
Determinazione dello scostamento 
 percentuale dal valore nominale (100 %) 

Principio di pesatura:  
Tecnologia Single-Cell:  
Evoluzione del principio della compen-
sazione di forza elettromagnetica con  
una precisione elevatissima 

Interfaccia dati WiFi:  
Per il trasferimento di dati di pesata a  
stampante, PC o altre periferiche 

Unità di misura:  
commutabili, ad esempio in unità  
non metriche. Per ulteriori dettagli  
vedi l’Internet 

Omologazione:  
Il tempo di approntamento dell’omolo-
gazione è specificato nel pittogramma 

Uscite comando  
(accoppiatore ottico, Digital I/O):  
Per il collegamento di relè, spie,  
valvole, ecc. 

Pesata con approssimazione:  
(Checkweighing) Valore limite superiore  
ed inferiore programmabile, per esempio 
per assortimento e porzionatura. Il  
pro cesso è supportato da un segnale  
acustico oppure ottico, si veda il  
rispettivo modello 

Calibrazione DAkkS (DKD):  
Il tempo di approntamento della  
calibrazione DAkkS è specificato  
nel pittogramma 

Interfaccia analogica:  
per collegare una periferica idonea  
per l’elaborazione analogica dei valori  
di misura

Calibrazione di fabbrica (ISO):  
Il tempo di approntamento della  
calibrazione di fabbrica è specificato  
nel pittogramma

Funzione Hold:  
(Pesata di animali vivi) In caso di  
ambienti irrequieti viene calcolato  
un stabile valore medio di pesata 

Interfaccia seconda bilancia:  
Per il collegamento di una seconda  
bilancia 

Invio di pacchi tramite corriere:  
Nel pittogramma è specificato il tempo 
necessario per l’appron tamento del  
prodotto in fabbrica espresso in giorni Protezione antispruzzo ed  

antipolvere IPxx:  
Il tipo di protezione è indicato nel 
 pittogramma. Vedi il glossario. Invio di pallet tramite spedizione:  

Nel pittogramma è specificato il tempo 
necessario per l’appron tamento del  
prodotto in fabbrica espresso in giorni 

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

info@bilancekern.com



