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Bilance per assi

Pesa assi e ruote KERN VHP

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

Pesa assi e ruote per il controllo in mobile  
di veicoli fino a 15 tonnelate 

Pesata asincrona dei singoli assi 

Esempio d‘ordine: dotazione standard VHP 6T-3 
o VHP 15T-2, vedi tabella a destra

Pesata contemporanea di assi accoppiati, 
ad es. di un semirimorchio Esempio d‘ordine: 
dotazione standard VHP 6T-3 o VHP 15T-2, vedi 
tabella a destra, 4 x rampa di salita VHP-A01,  
2 x pad di pesata KHP 75000V20LM

Pesata contemporanea di assi accoppiati, 
ad es. di un semirimorchio Esempio d‘ordine: 
dotazione standard VHP 6T-3 o VHP 15T-2, vedi 
tabella a destra, 4 x rampa di salita VHP-A01,  
2 x piattaforma di compensazione VHP-A03

Pesata di aeromobili  

Esempio d‘ordine: 
1x apparecchio indicatore VHP-T,  
1x tavolo di pesata KHP 3000V20LM,
2x rampa di salita VHP-A01

Linea diretta per le ordinazioni: Vedi retro del catalogo
Linea diretta: 0445/492313 | info@bilancekern.com
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 [Max]
 kg

 
 [d]
 kg

 
 [Max]
 kg KERN

VHP 6T-3  6000  5 2 x 3000 963-132A
VHP 15T-2  15000  10 2 x 7500 963-133A

Bilance per assi

  

                   
Modello

 

 
KERN

Portata
 
 
 

Divisione
 
 
 

Tavoli di pesata in   dotazione 
 

Su richiesta 
Certificato DAkkS

DI SERIE SU RICHIESTA

Pesa assi e ruote KERN VHP

Caratteristiche

Bilancia modulare pesa assi, per il 

controllo rapido di veicoli. Conveniente 
e di minimo ingombro. Ideale per controlli 
mobili della dogana o della polizia, presso 
discariche di rifiuti, in cave di ghiaia, impianti 
a biogas ecc.

 Apparecchio indicatore con stampante 

integrata a trasferimento termico e 

accumulatore, in robusta valigia-custodia 
imbottita, di serie. 4 raccordi a chiusura 
rapida per collegare fino a 4 tavoli di pesata. 
I valori di pesata dei singoli tavoli di pesata 
possono essere indicati singolarmente 
oppure cumulativamente. Apparecchio 
indicatore riordinabile, KERN VHP-T

 Tavolo di pesata (piastra carrabile) 

estremamente rigido grazie all‘elevato 

spessore del materiale. Struttura 
estremamente piatta, solo 35 mm. 
Ampliabile a piacimento grazie ad 
alloggiamenti per rampe di salita e piatti 
intermedi su entrambi i lati. 2 rotelle e 2 
impugnature per un comodo trasporto 
del tavolo di pesatura. 6 celle di carico, 
alluminio, rivestite in silicone, IP65 
 

Dati tecnici

Display LCD retroilluminato, altezza cifre 10 mm
Dimensioni piatto di pesata LxPxA 
900x500x35 mm
Dimensioni rampa di salita LxP  
900x250 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (vagligia) 
355x300x165 mm
Peso netto per ciascun tavolo di pesata  
ca. 30,2 kg
Peso netto per ciascuna rampa di salita  
ca. 12 kg
Peso netto apparecchio indicatore (vagligia) 
ca. 9,2 kg
Funzionamento ad accumulatore interno, 
di serie, autonomia fino a 13 h con retro-
illuminazione senza utilizzo di stampante, 
tempo di carica ca. 12 h. Riordinabile, 
KERN HFM-A01
Lunghezza cavo apparecchio indicatore  
ca. 10 m
Temperatura ambiente ammessa  
-40 °C / 70 °C
Dotazione:

- 2 tavoli di pesata (piatti per ruote)

  4 rampe di salita

- 1 apparecchio indicatore in robusta     

  valigio di trasporto

 
 

Accessori

 Tavolo di pesata, per ampliare il 

sistema di pesatura VHP, acciaio verniciato 
(arancione), 2 rotelle e 2 impugnature, 
dimensioni LxPxA 900x500x35 mm, 1 unità, 
per modello
VHP 6T-3: [Max] = 3000 kg, [d] = 5 kg,  
KERN KHP 3000V20LM
VHP 15T-2: [Max] = 7500 kg, [d] = 10 kg, 
KERN KHP 7500V20LM

 Rampa di salita, mescola di gomma 
estremamente resistente, dimensioni LxPxA 
900x250x35 mm, KERN VHP-A01

 Prolunga per rampa, mescola di gomma 
estremamente resistente, dimensioni LxPxA 
900x545x35 mm, KERN VHP-A02

 Piattaforma di compensazione, mescola 
di gomma estremamente resistente, 
dimensioni LxPxA 900x545x35 mm,  
KERN VHP-A03
Rotoli di carta termica per scontrini  
(10 unità), adatto per stampante a trasferi-
mento termico dell‘apparecchio indicatore, 
lunghezza ca. 18 m, larghezza 57 mm,  
Ø 51 mm, KERN RFS-A10
Certificato di calibrazione DAkkS  
(per entrambi i tavoli), vedi tabella. 
Certificato di calibrazione DAkkS per un 
tavolo di pesata, vedi pagina 209,  
963-132 o 963-133

Nota: La fornitura standard (vedi Dati
tecnici) può essere ampliata con ulteriori
tavoli di pesata, prolunghe per rampa
e piattaforme di compensazione (vedi
accessori) e quindi adattata alle più svariate
scopi d‘uso. Avete domande o richieste
particolari? Il vostro specialista di prodotto
KERN sarà lieto di aiutarvi

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


