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SERIE XA.4Y.A.I
Cod. 22.8883.99

Descrizione
Le bilance analitiche della serie XA 4Y.A.I rappresentano i modelli professionali in casa Radwag. Sono state riprogettate con un nuovo modulo
elettronico e con tecnologia aggiornata.
La precisione e l’accuratezza delle misure sono garantite da un sistema di calibrazione interna automatica, comandata da variazioni di
temperatura ambiente o ad intervalli di tempo.
Le bilance sono dotate di una spaziosa camera di pesata con apertura automatica delle porte in vetro laterali. Le bilance vengono comandate
mediante un display grafico a colori da 5,7” con tecnologia touch screen. Il software è stato migliorato con nuove e più accessibili operatività e
sono equipaggiate con ionizzatore di serie.
Le bilance sono equipaggiate con due sensori di prossimità IR programmabili con varie funzioni (tara, stampa, apertura della camera di pesata…)
Lo scambio dei dati tra bilance e/o computer è assicurata dalla presenza di porte RS 232, Ethernet, USB.
Le bilance radwag della nuova serie 4Y.A.I forniscono inoltre :
Un innovativo sistema di taratura su due punti.
Maggiore velocita’ di risposta e di stabilizzazione tramite nuovo processore DualCore 2x1 GB.
Montrollo ed eliminazione disturbi elettromagnetici tramite modulo deionizzante interno.
8 GB di RAM per una maggior capacità di salvare e utilizzare i dati registrati.
Maggiore ripetibilita’ e accuratezza delle pesate con sd ? 1d in accordo alle normative usp (sez.41 e 1251).
Possibilità di lavorare tramite controllo remoto del terminale con sistema wireless.
Modulo wi-fi (opzionale) offre il trasferimento dei dati registrati sulla bilancia a qualsiasi dispositivo iOS o Android, con applicazioni di gestione
dati.
Protezione dei dati attraverso la memoria “ALIBI”.
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Principali funzioni:
Conta pezzi.
Dosaggi.
Peso di animali.
Determinazione di densità.
Peso di riferimento.
Peso percentuale.
Statistiche.
Procedure secondo norme GLP.

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

0,1
10
interna (automatica)
100
0,08
250 x 560 x 304
12,7
110-230 / 50-60 / 11,5

Varianti articolo
Codice
22.8883.99
22.8884.99

Modello
XA 220.4Y.A.I
XA 310.4Y.A.I

Portata (g)
220
310

Accessori
23.9052.99

Stampante a carta termica Epson TM-T20 POS, interfaccia USB ...
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Linearità (mg)
±0,2
±0,3

