Bilance analitiche KERN AES-C · AEJ-CM

03

Nota: Per le pesate con obbligo di
omologazione, cui risultati, vengono
analizzati ed elaborati tramite PC, la legislazione prescrive l‘archiviazione elettronica
tramite memoria dati omologabile non
manipolabile (memoria fiscale).

Compatta bilancia analitica high-end con pratico
programma per la calibratura di pipette e memoria fiscale
Caratteristiche
solo AEJ-CM: Aggiustamento automatico
interno con sbalzi termici > 0,8 °C e
comando cronologico ogni 3 h
• Intuitiva funzione di calibratura di
pipette per assicurare l‘integrità di dati e
minimizzare i rischi nell‘utilizzo quotidiano di
pipette
• Elevata velocità di pesata grazie
all‘esclusione dell‘ultima cifra da visualizzare
• Moderna gabbietta antivento interamente
in vetro per una visione ottimale del
prodotto da pesare
• Modalità di dosaggio: Tramite un tasto è
possibile impostare automaticamente tutti i
parametri rilevanti per il dosaggio

•

• Memoria fiscale: Archiviazione non cartacea
di 100.000 risultati di pesata ecc.
Per ulteriori dettagli vedi pagina 11
• Memoria interna per max. 999 risultati di
pesatura, 1000 articoli o componenti di
miscela, 100 pesi di contenitore, 100 utenti
Dati tecnici
• Grande display LCD retroilluminato,
altezza cifre 17 mm
• Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox,
Ø 85 mm
• Dimensioni bilancia L×P×A 206x335x335 mm
• Camera di pesata LxPxA 168x160x225 mm
• Peso netto ca. 5,4 kg
• Temperatura ambiente ammessa 18 °C / 30 °C

DI SERIE

Accessori
• Copertina rigida di protezione, di serie,
eventuale ricambio, KERN ALS-A02
• Set per la determinazione di densità di
liquidi e solidi con densità ≤/≥ 1, per dettagli
vedi pagina 161. Guida all‘utilizzo Step by
Step e visualizzazione di densità direttamente
sul display, KERN YDB-03
• Ionizzatore per neutralizzare la carica
elettrostatica, vedi pagina 162,
KERN YBI-01
• Tavolo di pesata per assorbire scosse e vibrazioni, che potrebbero altrimenti falsificare
il risultato di pesata, vedi pagina 162,
KERN YPS-03
• Stampanti adatte vedi pagina 157

SU RICHIESTA

FACTORY

solo
AEJ-CM

Su richiesta
Linearità
RiproCarico
Divisione
Omologazione
Certificato DAkkS
ducibilità
min.
omologata
[Min]
[e]
[d]
[Max]
mg
mg
mg
mg
mg
g
KERN
KERN
KERN
AES 100-4C
160
0,1
–
–
0,2
± 0,2
–
963-101
AES 200-4C
220
0,1
–
–
0,2
± 0,2
–
963-101
Nota: Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l‘omologazione insieme alla bilancia; non è possibile effettuare una prima omologazione succesivamente.
Per l‘omologazione necessitiamo l‘indirizzo completo del luogo di utilizzo.
AEJ 200-5CM
80 | 220
0,01 | 0,1
1|1
1
0,04 | 0,1 ± 0,1 | 0,2
965-201
963-101
160
0,1
1
10
0,2
± 0,3
965-201
963-101
AEJ 100-4CM
220
0,1
1
10
0,2
± 0,3
965-201
963-101
AEJ 200-4CM
Modello

Portata

Divisione

Maggiori
informazioni
su www.kern-sohn.com/it/AES-C_AEJ-CM
· Linea
diretta +49- [Email:
0] 7433
9933 - 0
Filo diretto:
0445/492313
info@bilancekern.com
Linea diretta
per le ordinazioni:
Vedi retro del catalogo
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