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SERIE AS.R2
Cod. 22.8614.99

Descrizione
Le bilance serie AS R rappresentano un nuovo standard per le bilance analitiche. Esse presentano un nuovo display LCD facilmente leggibile
che permette una chiara presentazione dei risultati di pesata. Inoltre, il display presenta una ulteriore riga di testo per la visualizzazione di
informazioni e messaggi aggiuntivi quali, ad esempio, il nome del prodotto od il valore di tara.
In aggiunta, le bilance serie R presentano un sistema ad icone per la visualizzazione del metodo di lavoro, della connessione a PC, del livello
delle batterie, di messaggi di servizio. Anche il numero di unità di misura è stato notevolmente ampliato.
La precisione e l’accuratezza vengono garantite automaticamente mediante calibrazione interna, che tiene anche in considerazione le variazioni
di temperature e dei flussi di lavoro.
Altre caratteristiche:
Facile accesso alle funzioni principali e agli archivi mediante tasti di navigazione dedicati, posti sul display. Possibilità di personalizzare fino a 4
tasti funzione.
Porte di comunicazione: 2 seriali RS 232 e 2 USB (una di tipo A ed una di tipo B).
Possibilità di esportazione/importazione di dati e archivi direttamente su/da pen-drive USB.
Alloggiamento in plastica e piatto di pesata in acciaio inossidabile.
Sistema di informazioni basato su cinque tipi di archivio: utente, fino a 10; prodotti, fino a 1000 nomi; per pesate, fino a 100000 valori; tare, fino a
10 diverse, memoria ALIBI, non cancellabile, fino a 100000 valori.
Modulo opzionale per le connessioni Wi-Fi.
Funzioni:
Contapezzi.
Determinazione di densità.
Pesate percentuali.
Pesate di verifica.

VETROTECNICA S.r.l.
SEDE: Padova - Via Uruguay, 10
Tel. 049.8702511 :: Fax. 049.8700188

FILIALE: Verona - Via Righi, 8
Tel. 045.8202265 :: Fax. 045.8202265

info@vetrotecnica.net
www.vetrotecnica.net

Dosaggio.
Pesata di animali vivi.
Statistiche.
Pesate totali.

Dati tecnici comuni
Precisione (mg)
Sensibilità (mg)
Calibrazione
Dimensione piatto (Ø mm)
Ripetibilità (mg)
Dimensioni (LxPxH mm)
Peso (kg)
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
Interfacce

0,1
10
interna (automatica)
100
0,1
203 x 333 x 355
5,6
110-230 / 50-60 / -2×RS 232, USB-A, USB-B, WiFi (opzione)

Varianti articolo
Codice
22.8614.99
22.8615.99

Modello
AS 220.R2
AS 310.R2

Portata (g)
220
310

Linearità (mg)
±0,2
±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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