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     Bilance Modulari Contapezzi Modello KDC 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Bilance contapezzi di precisione con altissima risoluzione di conteggio 
        utilizzabili singolarmente o in abbinamento con altre piattaforme, 

        stampante e computer. 

        Versione standard secondo norme OIML R-76 / EN 45501. 

        Disponibili anche in versione Omologata CE-M fino a 4 piattaforme. 

        Caratteristiche generali 

        Le bilance modello KDC sono composte da un indicatore con tastiera 

        impermeabile alfanumerica a 24 tasti con display principale  

        semialfanumerico LED rossi con 6 cifre da 15mm e display secondario  

        alfanumerico LCD retroilluminato  con 2 righe da 16 crt. 

        Bar-graph sinottico con 16 led segnalazione funzioni attive, involucro 

        metallico ergonomico con protezione da polvere e acqua secondo 

        norme IP54 o involucro in ABS IP65 (versione inox IP65). 

        La piattaforma ha il piano di carico in acciaio INOX  satinato in AISI 304 

        e la struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore nero, 

        piedini di appoggio regolabili e bolla di livello e funziona con 1 cella  

        in alluminio a carico diretto IP65. 

        Alimentazione a 12 Vdc con alimentatore esterno a 110-240Vac incluso. 

        

        Funzioni principali 

• Azzeramento; Selezione Lordo/Netto; Conteggio pezzi in carico e in scarico; introduzione quantità 

di referenza; introduzione peso medio unitario conosciuto; totalizzazione manuale o automatica 

di peso e pezzi; totalizzazione orizzontale (somma per lotti),verticale (somma per formulazione) e 

in scarico. 

• Tara autopesata;Tara preimpostabile; archivio di 20 tare per ogni bilancia (max 4 bilance); 

funzione di tara bloccata/sbloccata; 

• 15 testi ID configurabili e stampabili, ognuno di 16 caratteri, esempio: Codice,ID lotto, ID 

operatore, numero,turno ecc... 

• Archivio di 500 articoli associabili ad una tara in archivio con: descrizione alfanumerica di 3 righe 

di 20 caratteri, Peso Medio Unitario. 

• 4 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente: totale parziale, totale generale,  

gran totale, totale per articolo. 

 


