
TRANSPALLET PESATORE CON E SENZA STAMPANTE

Pesatore a 4 sensori con tolleranza +/- 2
Kg. Su 2000 Kg. Batteria N°4X1,5 V AA
Costruzione robusta altezza minima. 

HP-ESR20
Portata Kg. 2000
Altezza minima mm. 83
Altezza max mm. 200
Ruote al timone ø 180x50
Rulli anteriori ø 74x70
Lunghezza forche mm. 1150
Larghezza forche mm. 572
Larghezza singola forche mm. 182

HP-ESRP20
Stampante porta seriale
Carta mm. 44,5

Caratteristiche

Errore massimo: 0,1% della portata della bilancia, anche in caso divimentazione irregolare o con carico non centrato

Funzione somma pesi
Effettua la somma dei pesi di pallet multipli e fornisce il totale per spedizione o ordine, evitando in tal modo eventuali sovraccarichi. 
Quando si aggiunge un peso, il display  mostra il nuovo totale, nonchè il numero di pallet pesati. Ciò consente all̓ utente di assicurarsi di
aver pesato tutti i pallet, e di evitare di pesare lo stesso pallet più di una volta.

Grande autonomia batterie
Le batterie AA (1,5Ah) forniscono 70 ore di lavoro. Grazie alla modalità automatica di stanby, si garantiscono 4200 pesate. Ciò equivale
in linea di massima ad un unico ricambio di pile annuale (o ad una sola ricarica se si usano batterie ricaricabili)

Schermo a grande contrasto
Lo schermo è leggibile da qualunque angolo: con operatore situato in prossimità del pallet per il dosaggio, o per l̓aggiunta di prodotti al
pallet in base al peso. Il display non richiede illuminazione interna pichè risulta chiaramente leggibile in presenza di regolare 
illuminazione

Tasti di funzionamento grandi che “scattano”
I tasti “cliccano” quando vengono premuti, così l̓operatore è sicuro di aver attivato il comando anche quando indossa i guanti di 
protezione

Alta affidabilità: tutti i componenti sono progettati per uso mobile
I circuti elettronici sono compatti e a basso consumo energetico. Niente connettori o componenti che possono distaccarsi a causa di urti
o vibrazioni. Lunga vita del prodotto e basso costo di manutenzione.

Resistente ad acqua e polvere a norma IP65
Una delle caratteristiche più importanti per garantire l̓affidabilità della bilancia mobile. IP65 significa che la bilancia del transpallet può 
essere usata in esterno e su camion e pulita ad acqua (non ad alta pressione!!!). Le celle di carico delle forche hanno un livello di 
protezione ancora maggiore
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