
 
 

Laboratorio BILANCIA PORTATILE DI PRECISIONE MODELLO HCB 
Bilancia portatile di precisione, robusta, adatta a ogni utilizzo nel settore industriale e professionale, versatile con 
batteria interna ricaricabile e funzione stand-by per aumentare l’autonomia. 
Rilevazione del peso tramite cella di carico, con dispositivo di protezione del piatto al sovraccarico e  
agli urti (ShockProtectTM).  
Sistema di calibrazione interna (HandiCalTM) per un controllo rapido e accurato. 
Visore LCD retroilluminato, lettura semplice e immediata, indicazione della portata, del livello di carico della 
batteria e banda di segnalazione del range di utilizzo della portata (tracker). 
Costruzione del basamento in acciaio e copertura in ABS, paravento di protezione in plastica removibile e piatto 
in acciaio inox.  
Dispositivo antifurto tramite cavo. 

Lo strumento risponde ai requisiti di sicurezza ma non è Omologato per transazione con terzi   
Caratteristiche principali:  
- Carpenteria in acciaio verniciato e ABS 
- Paravento removibile in plastica (Ø  132mm x 100 mm) 
- Piatto in acciao inox 
- Display LCD retroilluminato (16 mm) 
- Protezione al sovraccarico con allarme acustico 
- Calibrazione interna automatica o con campione esterno 
- Pesatura inferiore con gancio (opzionale) 
- Canale seriale RS232 e USB 
- Alimentazione 230 Vac - 50/60 Hz con adattatore esterno   

batteria interna ricaricabile. 
- Temperatura di utilizzo 0°C -a 40°C 
- Dimensioni bilancia 170 x 245 h 80 mm 
- Peso netto 2 kg 
Funzioni principali:  
- Pesatura 14 unità di misura e una personalizzata (inclusi: 

Grammi, Milligrammi, Carati, Once, Newton e una unità 
personalizzata) 

- Conteggio pezzi, pesatura percentuale, sommatoria 

 

 
Caratteristiche 

Modello 
portata divisione linearità ripetibilità piatto dim 

HCB 123 120 g 0,001 g 0,001 g 0,003 g Ø 120 mm 
HCB 153 150 g 0,005 g 0,01 g 0,01 g Ø 120 mm 
HCB 302 300 g 0,01 g 0,02 g 0,02 g Ø 120 mm 

HCB 602H 600 g 0,01 g 0,02 g 0,02 g Ø 120 mm 
HCB 602 600 g 0,02 g 0,04 g 0,04 g Ø 120 mm 

HCB 1502 1500 g 0,05 g 0,1 g 0,1 g Ø 120 mm 
HCB 3001 3000 g 0,1 g 0,2 g 0,2 g Ø 120 mm 

 
Opzioni. 

 
Codice Descrizione 

 Copertina antipolvere 
 Cavo RS 232 

 Cavo USB 
 Dispositivo antifurto completo di cavo 


