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  KERN  KERN  

CXB 3K0.2  3 0,2 – – 0,1 30.000 – – 963-127
CXB 6K0.5  6 0,5 – – 0,2 30.000 – – 963-128
CXB 15K1  15 1 – – 0,5 30.000 – – 963-128
CXB 30K2  30 2 – – 1 30.000 – – 963-128

CXB 3K1NM        3 1  1  20 0,1 30.000 965-227 963-127
CXB 6K2NM        6 2  2  40 0,2 30.000 965-228 963-128
CXB 15K5NM      15 5  5  100 0,5 30.000 965-228 963-128
CXB 30K10NM  30 10  10  200 1 30.000 965-228 963-128
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Divisione omologata

 

Carico min. 
 
 

Peso min. del pezzo [Conteggio]
 g/pezzo

Risoluzione di conteggio  
 Punti

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

Maggiori informazioni su kern-sohn.com/it/CXB · Linea diretta +49 [0] 7433 9933 - 0

Bilancia contapezzi KERN CXB

Modello base per il conteggio professionale, anche con certificazione 
di approvazione [M], risoluzione di conteggio 30.000 punti

Caratteristiche

Conteggio preciso: L‘ottimizzazione 
automatica del riferimento rende sempre 
più preciso il valore medio del peso unitario
Programmabile tramite tastierino:

- quantità desiderata di pezzi di riferimento
- Peso di riferimento conosciuto
Tre display per
- peso (omologabile)
- peso di riferimento
- peso complessivo
Segnale acustico Fill-to-target: Quantità e 
peso programmabile. Al raggiungimento del 
valore desiderato viene lanciato un segnale 
acustico 

Nota: Nell‘ambito commerciale vige 
l‘obbligo ufficiale di omologazione.
L‘omologazione si riferisce solo al peso dei 
pezzi contati

Memoria pezzi contati: Per sommare di lotti 
di pezzi uguali in numero complessivo e peso 
complessivo
Risparmio energetico: Spegnimento 
retroilluminazione dopo 5 sec
Due bilance in una: Commutazione dalla 
modalità di conteggio alla modalità di pesata 
premendo un tasto
Funzione PRE-TARE: Detrazione manuale di 
un peso contenitore noto, peso può essere 
memorizzato

Dati tecnici

Grandi display LCD retroilluminati, 
altezza cifre 18 mm
Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox, 
LxP 300x225 mm

Dimensioni alloggiamento LxPxA 
300x330x110 mm
Funzionamento ad accumulatore interno, 
di serie, autonomia fino a 200 h senza 
retroilluminazione, tempo di carica ca. 8 h
Peso netto ca. 4 kg
Temperatura ambiente ammessa 
-10 °C / 40 °C

Accessori

Copertina rigida di protezione per tastiera 
e alloggiamento, di serie. Riordinabili,  
fornitura 5 pezzi, KERN CXB-A01S05
Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 70 h senza retroilluminazione, 
tempo di carica ca. 14 h,  
KERN GAB-A04

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


