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DBS 60-3

0,001 g / 0,01 %
60 g

0,15 %

0,02 %

0 - 100 %

100 - 0 %

0 - 999 %

963-127

Misuratori d‘umidità

  

Modello KERN

Divisione [d]
Portata [Max]

Riproducibilità con 
campione da 2 g

Riproducibilità con 
campione da 10 g

Visualizzazione dopo essiccazione (Visualizzazione commutabile)

Umidità [%] = Tasso d‘umidità 
(M) dal peso ad umido (W)

Contenuto secco [%] = 
Peso a secco (D) dal (W)

ATRO [%]  [(W-D) : D] · 100%

Peso residuo (M) Valore assoluto in [g]
Intervallo temperature 50 °C - 200 °C in passi da 1 °C

Modalità d‘essiccazione

 Essiccazione standard
 Essiccazione graduale  Essiccazione delicata  Essiccazione rapida

Criteri di spegnimento
(perdita di peso a scelta 0,01 % - 0,1 % in 30 s)

(1 min - 12 h) 

Interrogazione valori rilevati/ 
 
Emissione protocollo

Intervallo regolabile da 1 sec a 10 min
( )

Dimensioni totali LxPxA 202x336x157 mm
Peso netto ca. 4,2 kg

Su richiesta Certificato DAkkS

DI SERIE SU RICHIESTA

[0] 7433 9933 - 0

Misuratore d‘umidità con display grafico e 10 memorie per 
i programmi d‘essiccazione

Caratteristiche

Display LCD retroilluminato, altezza cifre 15 mm
 Programma di essiccazione
 Tempo d‘essiccazione trascorso
 Temperatura attuale
 Unità di visualizzazione risultati
 Tasso attuale d‘umidità in %
 Modalità di essiccazione/Indicazione stato 

essiccazione
Lampada alogena in vetro al quarzo 400 W
Finestra di controllo per campione, 
importante per prima impostazione
Memoria interna di bilancia per svolgimento 
automatico di 10 programmi di d‘essiccazione 
e 100 processi d‘essiccazione eseguiti
L‘ultimo valore misurato resta nel display fino 
a che non venga sovrascritto da una nuova 
misurazione
Designazione di campioni per un massimo 
di 99 campioni, a 2 cifre, liberamente 
programmabile, viene stampato nel 
protocolo di misurazione
Indicazione data e ora di serie
10 piatti per campioni inclusi

Manuale di applicazione: Per ogni 
misuratore d‘umidità KERN, in Internet 
troverete un pratico manuale di applicazioni 
cone numerosi esempi, impostazioni, 
suggerimenti e resoconti di esperienze

Accessori

Piatti per campioni in alluminio, Ø 90 mm. 
Confezione da 80 pezzi, 
KERN MLB-A01A
Filtri tondi in fibra di vetro p. es. per 
campioni che schizzano o incrostano. 
Confezione da 100 pezzi, KERN RH-A02

 Set calibrazione temperatura 
composto da indicatore e sensore, 

Kit interfaccia USB per lo scambio bidirezi-
onale di dati fra misuratore d‘umidità e com-

Copertina rigida di protezione di serie. 
Riordinabili, fornitura 5 pezzi, 

Stampante termica, KERN YKB-01N

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


