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SERIE AS.3Y
Cod. 22.7427.99

Descrizione
Le bilance analitiche della serie AS/Y sono state disegnate sulla base della tecnologia più nuova e dell’elettronica più moderna.
L’affidabilità e l’accuratezza delle misure sono garantite dal sistema di calibrazione interna, che può essere attivata in funzione di variazioni di
temperatura e/o in funzione di periodi di tempo prefissati.
Le bilance AS/Y sono inoltre dotate di un display “touch-screen” a colori di 5,7" con un software di nuova generazione per il massimo comfort di
utilizzo da parte dell’operatore. Il display può essere allontanato dalla piattaforma di pesata per evitare che eventuali vibrazioni possano influire
negativamente sulla pesata. L'ampia camera di pesata, di ben 161x167x225 mm, assicura il massimo del confort delle operazioni di
posizionamento del campione.
Due sensori di prossimità IR programmabili (tara, stampa, ecc.), l'indicatore di bolla elettronico e un'ampia dotazione di porte di comunicazione
per lo scambio dei dati completano le dotazioni di serie.
Moduli di applicazione:
Contapezzi.
Dosaggio.
Pesata di animali vivi.
Determinazione della densità.
Valori di riferimento massimo/minimo/medio.
Peso percentuale.
Statistiche.
Formulazioni.
Correzione della spinta aerostatica.
Procedure GLP.
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Sensori a raggi infrarossi.
Pesate comparative.
Memoria alibi.

Dati tecnici comuni
Sensibilità (mg)
Calibrazione
Dimensione piatto (Ø mm)
Ripetibilità (mg)
Dimensione (LxPxH mm)
Peso (kg)
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
Display
Temperatura ambiente di esercizio (° C)

1
interna (automatica)
85
0,1
212 x 414 x 338
6,2
110-230 / 50-60 / 5,7" touch screen
+10 ÷ +45

Varianti articolo
Codice
22.7427.99
22.7428.99
22.8154.99

Modello
AS 220.3Y
AS 310.3Y
AS 510.3Y

Portata (g)
220
310
510

Precisione (mg)
0,1
0,1
0,1

Linearità (mg)
±0,2
±0,3
±0,3

Accessori
23.0050.95

23.9052.99

Kit per la determinazione della densità di solidi e liquidi. Progettato per
le bilance analitiche con piatto di pesata ø 85 mm. e ø 100 ...

Stampante a carta termica Epson TM-T20 POS, interfaccia USB ...
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