
FKT
Bilancia da tavola

Rivenditore specializzato KERN

Industria

KERN & SOHN GmbH – Bilance, Pesi, Laboratorio DKD • Ziegelei 1 • 72336 Balingen • Tel.: + 49-7433-9933-0 • info@kern-sohn.com • www.kern-sohn.com

offre certificati di calibrazione 
per bilance e pesi di calibrazione 
nel suo laboratorio ac  creditato.
Esso è valido in ambiente
internazionale.

KERN è costruttore di pesi 
di calibrazione nelle classi di
precisione internazionali
E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3, 
da 1 mg a 2000 kg

DKD =̂ SIT

KERN – II Vostro partner DKD

Programma di calibrazione
(CAL): per la registrazione della
precisione. Richiede un peso di
calibrazione esterno. 

Conteggio pezzi: quantità di
unità del cam pi one di riferimento
a scelta. Visualizzazione del
risultato commutabile da massa a
numero unità.

Interfaccia dati: il tipo di
interfaccia è indicato nel
pittogramma. 

Protocollo GLP/ISO dei dati di
pesatura con data, ora e numero
di identificazione. Solo con
stampanti KERN, vedasi pagg. 94.

Miscelazione: memorizzazione
separata del peso del contenitore
(tara) e dei componenti della
miscela (totale netto).

Determinazione percentuale:
visualizzazione del discostamento
dal peso di riferimento (100%) in
percentuale anziché in grammi.

Unità di misura: commutazione
tramite tasto per esempio ad unità
non metriche. Vedasi modello
bilancia.

Pesata con approssimazione:
valore superiore ed inferiore
programmabile. Per esempio per
dosaggio ed assortimento.

Pesata dinamica: un filtro elimina
le scosse.

Funzionamento a batteria: 
il tipo di batteria è indicato per
ciascun tipo di apparecchio.

Funzionamento ad
accumulatore: set ricaricabile.

Pesata sottobilancia: possibilità
di agganciare il campione da
pesare sotto la bilancia.

Opzione (sovraprezzo)
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