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MULTI
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KERN
[Max]

kg

  

[d]
kg kg KERN

BIC 600K-1S 300 | 600 0,1 | 0,2 70 A 963-130
BIC 600K-1 300 | 600 0,1 | 0,2 150 B 963-130
BIC 1T-4S 600 | 1500 0,2 | 0,5 150 A 963-130
BIC 1T-4 600 | 1500 0,2 | 0,5 70 B 963-130
BIC 3T-3 1500 | 3000 0,5 | 1 150 B 963-132
BIC 3T-3L 1500 | 3000 0,5 | 1 150 C 963-132
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www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Bilance da pavimento/Bilance per pallet/Bilance per carrelli

DI SERIE SU RICH.

Modello Portata Divisione Peso netto  

ca.

Piatto di pesata Su richiesta
Certificato DAkkS

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

Bilancia da pavimento ad alta risoluzione con 2×3000 [d] ed 
eccellente rapporto qualità-prezzo

Caratteristiche

 · 1 Ponte di pesata: in acciaio zigrinato  
antiscivolo, 4 celle di carico in acciaio,  
rivestite con silicone, protezione antipolvere 
ed antispruzzo IP67,

 · Piattaforma saldata con fori a vite per sollevare 
la bilancia e pulirla comodamente

 · Comodo livellamento della piattaforma di 
pesata e accesso alla junction box da sopra

 · Semplice e pratico comando a 4 tasti
 · Supporto a parete di serie per il montaggio 
al muro dell‘apparecchio indicatore

 · Un connettore intelligente consente il distacco 
comodo di del dispositivo rilevatore e della 
piattaforma, ad es. per il successivo montaggio 
della bilancia in un banco di imballaggio e 
spedizione, nel telaio di una fossa, ecc.

 · 2 Lo sapevate già? Le nostre bilance da  
pavimento vengono spedite in un robusto 
box di legno. Questo protegge la tecnologia di 
pesata di alta qualità dagli influssi ambientali 
e dalle sollecitazione durante il trasporto. 
KERN – sempre un‘idea avanti

Dati tecnici

 · Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni piatto di pesata L×P×A 
A 1000×1000×108 mm 
B 1200×1500×108 mm 
C 1500×1500×108 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
235×114×51 mm

 · Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V AA 
non incluso nella fornitura, autonomia fino 
a 60 h

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 
5 m

 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura 5 
pezzi, KERN EOB-A02S05

 · Coppia di piastre di fissaggio per il fissaggio 
al pavimento del ponte di pesata,  
KERN BIC-A07

 · 2 Rampa di salita, acciaio verniciato a polvere, 
non di serie, per modelli con dimensioni 
piatto di pesata 
A 1000×1000×108 mm, KERN BIC-A01
B 1200×1000×108 mm, KERN BIC-A02
C 1500×1000×108 mm, KERN BIC-A03

 · 3 Stabile intelaiatura per fossa, acciaio, per 
modelli con dimensioni piatto di pesata  
A 1088×1088×110 mm, KERN BIC-A04
B 1288×1588×110 mm, KERN BIC-A05
C 1588×1588×110 mm, KERN BIC-A06

Bilancia da pavimento KERN BIC

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

Linea diretta per le ordinazioni: Vedi retro del catalogo



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




