
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

MCWN DINAMOMETRI MCWN "NINJA"

Dinamometri digitali professionali,
semplici ed affidabili, per la pesatura in
ambienti industriali, con valigia di
trasporto protettiva in dotazione. Grazie
alle dimensioni compatte, questi
dinamometri comportano una minima
riduzione della distanza di sollevamento
della gru impiegata. Disponibili anche in
versione OMOLOGATA CE-M. Completi di
certificato di prova con pesi campione.

Vendita ed assistenza:
BM ELETTRONICA DI BERNABEIMAURIZIO
VIA BOLOGNA, 58 - 41125 - MODENA
Tel. 059/441690 Fax. 059/3983630
info@bilancebm.it



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Grillo superiore e inferiore di serie:

GR3 per MCWNT1

GR6 per MCWNT6

GR9 per MCWNT9

Dimensioni compatte, minima distanza tra grillo superiore e inferiore

Display LCD da 25 mm retroilluminato, ben visibile in ogni condizione di illuminazione

Precisione 0,03% di F.S.

Tastiera impermeabile a 5 tasti: Zero, Tara semiautomatica o preimpostata, Mode, Stampa, On/Off

Robusto contenitore in acciaio verniciato a forno

Telecomando infrarossi di serie per utilizzo fino a 8 m di distanza. Il telecomando può essere configurato dal cliente come sola tara

autopesata o come tastiera remota;

Alimentazione tramite 4 batterie stilo tipo AA, anche ricaricabili, autonomia 40 ore circa;

Calibrazione digitale e Set-Up programmabili direttamente da tastiera o da PC con Dinitools;

Filtro digitale ed Autospegnimento programmabili;

Temperature di funzionamento: -10 /+40 ºC;

Porta seriale RS232 su connettore RJ11 per programmazione rapida con Dinitools;

Valigia protettiva per trasporto, di serie; dim. (WxLxH) 175x480x390mm.

FUNZIONI PRINCIPALI

Totalizzazione pesi.

Controllo +/-.

Pesata percentuale.

Ingresso/Uscita.

Hold, per congelamento della pesata a display.

Peak, per individuare i picchi di pesata.

Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.

Netto/Lordo o conversione lb/kg.



PARTICOLARE 1

Valigia protettiva per trasporto

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice
Max
(kg)

d
(kg) (kg)

MCWNT1-2 300/600/1500 0,1/0,2/0,5 --

MCWNT1M-2• 1500 -- 0,5

MCWN11T6-1 1500/3000/6000 0,5/1/2 --

MCWN11T6M-1• 6000 -- 2

MCWNT9-1 3000/6000/9500 1/2/5

MCWNT9M-1• 9000 -- 5



Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


