Bilance di precisione KERN PLS · PLJ
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Bilancia di precisione di alta qualità con comodo display
grafico ed enorme portata
· KERN PLJ: Aggiustamento automatico
interno, per garantire la massima precisione
e rendere il funzionamento indipendente dal
luogo d‘installazione
· Supporto dosaggio: modalità alta-stabilità e
altre impostazioni di filtro selezionabili
· Memoria interna per miscele complete, con
nome e valore nominale dei componenti
della miscela. Guida utente sul display
· Gabbietta antivento in vetro, di serie, per
modelli con dimensioni piatto di pesata B,
camera di pesata ∅×A 150×60 mm
· Copertura rigida di protezione incl. nella
fornitura

Caratteristiche
· 1 Creazione semplice delle ricette: grazie
alla banca dati delle ricette, possibilità di
memorizzare fino a 99 miscele composte
rispettivamente da 20 componenti con
denominazione e valore nominale
· Operazioni di pesatura rapide ed efficienti
grazie al display grafico
· Semplice guida utente in testo chiaro sul display
disponibile nelle lingue DE, EN, FR, IT, ES, PT
· 2 KERN PLJ 2000-3A: Bilancia al milligrammo
di alta qualità con portata altissima fino a
2100 g – ideale per campioni voluminosi o
pesanti contenitori di tara
DI SERIE

SU RICHIESTA

Dati tecnici
· Display LCD retroilluminato, altezza cifre 15 mm
· Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox
A ∅ 110 mm
B ∅ 160 mm, raffigurato in grande
C L×P 200×175 mm
· Temperatura ambiente ammessa
KERN PLS, PLJ: 5 °C/35 °C
KERN PLJ-M: 15° C/30° C
Accessori
· Copertina rigida di protezione, fornitura 5 pezzi,
KERN PLJ-A01S05
· 3 Gancio per pesate sottobilancia,
KERN PLJ-A02
· Set per la determinazione di densità di liquidi
e solidi con densità ≤/≥ 1 per modelli con
[d] = 0,001 g, KERN ALT-A02
· Pesata minima, peso più piccolo da pesare,
a seconda della precisione di processo
desiderata, solo unitamente al certificato di
calibrazione DAkkS, KERN 969-103
· Qualificazione dell‘apparecchio: concetto di
qualificazione conforme alle normative, che
comprende i seguenti servizi di validazione,
qualificazione dell‘installazione (IQ),
qualificazione del funzionamento (OQ), Per
ulteriori dettagli, vedi 208
FACTORY
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Divisione

KERN

[Max]
g

PLS 420-3F
PLS 720-3A
PLS 1200-3A
PLS 4200-2F
PLS 6200-2A
PLS 8000-2A
PLS 20000-1F

420
720
1200
4200
6200
8200
20000

PLS-A/
PLJ-A

Carico min.

[d]
g

Divisione
omologata
[e]
g

Linearità

[Min]
g

g

0,001
0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,1

-

-

± 0,004
± 0,002
± 0,003
± 0,04
± 0,03
± 0,04
± 0,4

PLJ-M

Piatto di
pesata

A
A
A
B
B
B
C

Su richiesta
Omologazione
Certificato DAkkS
KERN
–

KERN
963-127
963-103
963-103
963-127
963-104
963-104
963-128

PLJ 420-3F
PLJ 720-3A
PLJ 1200-3A
PLJ 2000-3A
PLJ 4200-2F
PLJ 6200-2A

420
0,001
± 0,003
963-127
A
963-103
720
0,001
± 0,002
A
963-103
1200
0,001
± 0,003
A
963-103
2100
0,001
± 0,004
A
963-127
4200
0,01
± 0,04
B
963-104
6200
0,01
± 0,03
B
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.
720
0,001
0,01
0,02
± 0,002
965-216
963-103
PLJ 720-3AM
A
965-217
963-104
PLJ 6200-2AM
6200
0,01
0,1
0,5
± 0,03
B
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Bilance di precisione

Linea diretta per le ordinazioni: Vedi retro del catalogo

KERN Pittogrammi

Tecnica di misurazione e servizi di prova presso un unico referente
Funzionamento a pile:
Predisposta per Il funzionamento
a pila. Il tipo di pila è indicato per
ciascun tipo di apparecchio

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 integrati nei computer,
nei comandi indus-triali e in altri sistemi
digitali.

Easy Touch:
Adatto per la connessione, Trasmissione
e controllo dei dati tramite PC o tablet.
Per dettagli vedasi pagina 123

Protocollo GLP/ISO:
La bilancia fornisce numero di serie,
identificativo utente, data e 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:
Cap. die memoria interna della bilancia,
es. per i tara, dati di pesata, dati di
articoli, PLU ecc.

Protocollo GLP/ISO:
Con data e ora. Solo con stampanti
KERN, vedi pagina 163–165

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

ALIBI

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 informazioni 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
deformabile elastico

Interfaccia dati RS-485:
Per il collegamento di bilancia a stampante,
PC o altre periferiche. Adatto per la
trasmissione 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
componenti 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

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
processo 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

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

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

Interfaccia seconda bilancia:
Per il collegamento di una seconda
bilancia

Protezione antispruzzo ed
antipolvere IPxx:
Il tipo di protezione è indicato nel
pittogramma. Vedi il glossario.
Vedi pagina 53

Invio di pacchi tramite corriere:
Nel pittogramma è specificato il tempo
necessario per l’approntamento del
prodotto in fabbrica espresso in giorni

Interfaccia di rete:
Per il collegamento della bilancia a 
una rete Ethernet

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

Invio di pallet tramite spedizione:
Nel pittogramma è specificato il tempo
necessario per l’approntamento del
prodotto in fabbrica espresso in giorni

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.


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

Memoria Alibi (o fiscale):
Archiviazione elettronica sicura dei 
risultati di pesatura, conformemente
alla norma 2014/31/UE.
Per dettagli vedasi pagina 215

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

A

Accessori___________________________________ 162–174
Apparecchi indicatore______________ 121, 128–134
Aste per misurazione dell’altezza_____ vedi Internet

Funzionamento ad accumulatore:
Batteria ricaricabile

MULTI

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

Indice analitico
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Catalogo generale
Bilance & Servizio di
controllo

Catalogo Prodotti
medicali

Catalogo Microscopi &
Rifrattometri

SAUTER Catalogo
Strumenti di misura

Brochure Servizio di
calibrazione DAkkS

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

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.

Ampia gamma di strumenti
ottici come ad es. microscopi biologici, microscopi
stereo, microscopi metallografici, microscopi di
polarizzazione nonché
rifrattometri analogici e
digitali.

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

Informazioni dettagliate su
tutti gli aspetti pertinenti
alla calibrazione e
all’omologazione di bilance,
pesi di calibrazione e
dinamometri misurazione
forza.

I Vostri vantaggi
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 18:00
affidabile
· 2+ anni di garanzia
· Precisione nella tecnologia di
pesata da 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
centralizzata, dalla bilancia
tascabile alla bilancia da gru 12 t
· Trovare rapidamente il prodotto
desiderato grazie alla “Navigazione”

Banchi di prova_______________________ vedi Internet
Barre pesatrici__________________________________ 110
Bilance a piattaforma______________________ 84–101
Bilance a piattaforma per obesi___ vedi Internet
Bilance analitiche____________________________ 33-41
Bilance da cucina_________________________________55
Bilance da gru_____________________________ 156–161
Bilance da laboratorio_______________________ 11–45
Bilance da pavimento______________________ 102–117
Bilance da tavolo_____________________________ 48–52
Bilance di precisione________________________ 11–41
Bilance idrostatiche____________ 13–14, 22–23, 25,
___________________ 27–28, 30–32, 35–41, 98
Bilance in acciaio inox____________ 58–59, 61–64,
____________________ 99–101, 109, 114, 117
Bilance industriali___________________________46–147
Bilance mecchaniche
(dinamometri)________________________ vedi Internet
Bilance mediche_____________________ vedi Internet
Bilance per carrelli_________________________ 115–117
Bilance per conteggio_______________________ 70–83
Bilance per la determinazione
del grasso corporeo_________________ vedi Internet
Bilance per pallet__________________________ 111–114
Bilance per sedie a rotelle__________ vedi Internet
Bilance per uso commerciale______________ 66–69
Bilance pesa animali_________ 50, 52, 56, 64/65,
__________88-101, 104-117, 131-133, 151-155
Bilance pesa grani___________________ vedi Internet
Bilance pesaneonati_________________ vedi Internet
Bilance pesapersone________________ vedi Internet
Bilance pesapersone
a corrimano___________________________ vedi Internet
Bilance prezzatrici___________________________ 66–69
Bilance protette IP65...68_______ 57–65, 99–101,
________________________________________ 109, 114, 117
Bilance retail__________________________________ 66–69
Bilance sospese __________________________ 148–161
Bilance tascabili______________________________ 08–10
Bilance termiche_____________________________ 42–45
Bilancia per valigie______________________________ 150
Bilancia pesacarati_________ 10, 14, 21-32, 34-41
Bilancia pesapersone
professionale_________________________ vedi Internet
Bilancia semi-micro________________ 35/36, 39–41
Bluetooth/RS-232, Adattatore_______________ 170

C
Calibrazione di fabbrica__________________ 213–214
Calibrazione (ISO)_________________________ 213/214
Calibrer_____________________________________ 202–214
Calotta di protezione dalla polvere___________ 172
Cataloghi, Opuscoli, Volantini______________ 2, 218
Cavo di interfaccia compreso_________________ 166
Celle di carico_____________________________ 138–145
Celle di misura____________________________ 138–145

D
DAkkS/DKD_______________________________ 202–214
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____________________ 157–158

E
EasyTouch App____________________________ 123–127
Ethernet/RS-232, Adattatore_________________ 169

F
Filtri tondi in fibra di vetro__________________ 43–45

G
Gravitazione terrestre__________________________ 218

I
Informazioni_______________________________ 215–218
Internet______________________________________________ 2
Ionizzatore______________________________ 34–41, 173

J
Junction-Box_____________________________________ 145

K
Kit adattatore per alimentatore______________ 171

L
Lampada luminosa_____________________________ 171
Lessico_____________________________________ 215–217
Lifter con bilancia_________________________ 146–147

M
Memoria Alibi_________________________________ 95/96
Microscopi biologici_________________ vedi Internet
Microscopi di polarizzazione_______ vedi Internet
Microscopi metallografici__________ vedi Internet
Microscopi stereo___________________ vedi Internet
Misuratore d’umidità________________________ 42–45
Misuratori di lunghezza_____________ vedi Internet

N
Normativa sui preconfezionati________________ 216

O
Omologazione______________________________211, 215

P
Panoramica dei pittogrammi_____________________ 2
Pericolo di esplosione__________________________ 218
Pesatura minima________________________________ 207
Pesature sottobilancia, accessori_________ 13-14,
___ 22-23, 25, 27-28, 30-32, 35-41, 77, 79, 98
Pescante, Determinazione della densità____ 172
Pesi di calibrazione_______________________ 175–201
PESI PREMIUM+________________________________ 176
Piattaforme____________________ 119, 122, 134–137
Piatti campioni in alluminio________________ 43–45
Piatto per pietre preziose________________________29
Pinzette___________________________________________ 198
Ponte di pesatura_________________________ 134–137

Q
Qualifica apparecchio__________________________ 208

R
Ricalibrazione_____________________________ 210, 217
Rifrattometri analogici______________ vedi Internet
Rifrattometri digitali_________________ vedi Internet
RS-232/Bluetooth, Adattatore_______________ 170
RS-232/Ethernet, Adattatore_________________ 169
RS-232/USB, Adattatore______________________ 171
RS-232/WiFi, Adattatore______________________ 169

S
Safety Set________________________________________ 177
Sedie pesapersone__________________ vedi Internet
Servizio di calibrazione__________________ 202–214
Servizio di controllo______________________ 202–214
Set calibrazione temperatura______________ 43–45
Sistemi di conteggio_________________________ 80–83
Sistemi di pesata Industria 4.0_______________ 173
Software_________________________ 123–127, 167–168
Sorveglianza dei mezzi
di prova_______________________________ 202–214, 217
Spessimetro di rivestimenti________ vedi Internet
Spessimetro per materiali__________ vedi Internet
Spina di omologazione__________ 95/96, 105/106
Stampanti__________________________________ 163–165
Stativo____________________________________________ 172
Strumenti di misurazione
per forze_______________________________ vedi Internet
Strumenti per prova di
durezza________________________________ vedi Internet

T
Tasto a pedale________________________ 100/101, 133
Tattili di Échelles__________________________ 123–127
Tavolo di pesatura______________________________ 173
Terminali______________________________121, 131–133
Trasportatore a rulli____________________________ 174
Trasmettitore di pesata digitale______________ 120

V
Vaschetta tara___________________________________ 172

W
WiFi/RS-232, Adattatore______________________ 169

