BILANCIA
PESO-PREZZO-IMPORTO
TIPO SSP/SSPL

Questa bilancia peso-prezzo-importo modello SSP/SSPL è la scelta migliore per il mondo del retail.
La scocca è progettata per esser pulita facilmente e per esser protetta da urti e schizzi d’acqua.
Questa bilancia ha due impostazioni di peso convertibili (Kg/100g), l’utente può cambiarle in modo
autonomo.

Certificati:
-

Certificato approvazione EC (No. T7646 revision 1)
Certificato di conformità OIML (No. R76/1992-NL1-09.28)

Specifiche:
Modello OIML:
- Unità di pesatura: Kilogrammi (Kg) / 100 grammi (100g)
- 3 tasti di memoria preimpostati (M1-M3) per salvare prezzo unitario e funzione di accumulo
(M+/MR/MC), fino a 99 dati accumulo anche mentre è collegata ad una stampante

Modello Non-OIML:
- Unità di pesatura: Kilogrammi (Kg) / 100 grammi (100g) / Libbre (lb) / Once (oz)
- Funzione di accumulo (M+/MR/MC) fino a 99 dati accumulo e 45 dati di richiamo
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Caratteristiche principali:
-

Display LCD fronte-retro (cliente e venditore), altezza cifre LCD frontale 16,5 mm e altezza cifre LCD
retro 17,5 mm
Risoluzione: fino a 1/7,500 (Modello Non-OIML)
Divisioni: con intervallo singolo o multi-range (2 range)
Tracciamento automatico punto di Zero
Funzione di Tara
Funzione di dare resto
Imposta unità di peso: OIML: Kg/100g – NO OIML Kg/100g/lb/oz
3 tasti di memoria preimpostati (M1-M3) per salvare prezzo unitario
PLU: P10 – P99, 90
Funzione di accumulo: fino a 99 dati di accumulo (necessità di esser equipaggiata con una stampante
esterna per i modelli OIML)
Indicatore di batteria scarica o in carica
Calibrazione digitale esterna
Impostazione di valore di gravità
Display con Colonna solo per modello SSPL
Piedini regolabili in gomma e antiscivolo
Cover anti-schizzi d’acqua
Piatto in acciaio inox
Può esser connessa con una stampante esterna grazie all’interfaccia RS232 opzionale: Argox (OS203DT series) / Datecs (LP-50 series) / Weida (WD-T series)

Opzioni:
-

Retroilluminazione a LED
RS232
Stampante esterna (Argox OS-203DT series)

Altre specifiche:
-

Modello Non-OIML: Risoluzione 1/6000 (Range singolo o doppio con 1/3000 per range)
Modello OIML: Risoluzione 1/3000 (Disponibile in range singolo o doppio)

Modello/Capacità
Display
Tastiera
Tasti di memoria preimpostati
Unità di peso
Stabilizzazione
Range di tara
Calibrazione
Ambiente d’esercizio
Alimentazione
Dimensioni

CARLOTTI BILANCE SNC

Modello
SSP/L-3
SSP/L-6
SSP/L-15
SSP/L-30

Capacità
Divisioni
3Kg
1g
3/6Kg
1/2g
15/6Kg
5/2g
30/15Kg
10/5g
Display LCD a 6,5,6 cifre
20 tasti
3 tasti
Kg / 100g
3 Sec.
50% di fondo scala
Calibrazione esterna
Temp.: -10°C – 40°C (14°F – 104°F) / Umidità: <80%
DC: 4Ah/6V batterie ricaricabili / AC: 110V or 220V ± 10%, 60Hz/50Hz
Bilancia: 284x384x100mm (WxDxH) / Piatto: 273x212 mm (WxD)

Via Mincio, 6 21039 Milano
tel. tel. 0039 (0)2 5740 4608 fax.0039 (0)2 5521 1431
www.carlotti-bilance.com info@carlotti-bilance.com

Pag. 2 di 2

