
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

MCWX2GD DINAMOMETRI A SINGOLA SICUREZZA SERIE MCWX2GD

Dinamometri per applicazioni di pesatura
in zone ATEX classificate a rischio di
esplosione (ZONA 1 e 21, 2 e 22) con modo
di protezione secondo Ex II 2GD IIC T4
T197°C X.
Il sistema a singola sicurezza li rende idonei per
il sollevamento del carico e la pesatura.
Struttura completamente in acciaio INOX,
con grado di protezione IP68.
INGOMBRO VERTICALE RIDOTTO per lo
sfruttamento ottimale dei mezzi di
sollevamento.
Predisposto per montaggio di campanella
di raccordo superiore e gancio inferiore.

Vendita ed assistenza:

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



CARATTERISTICHE

Singola sicurezza, per sollevamento del carico e pesatura.
Conformi alle direttive 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.

Indicatore con tastiera impermeabile numerica e funzionale a 17 tasti.

Display LCD a 6 cifre da 25 mm ad alto contrasto ed icone per indicazione funzioni attive.

Precisione: +/- 0,1% del fondo scala.

Costruzione estremamente robusta, in acciaio INOX IP68.

Grilli GR3 (GR6 per il 6T) inferiore e superiore di serie.

Set-Up e calibrazione digitale, programmabile direttamente da tastiera con peso campione.

Temperatura di funzionamento: -10 /+40 ºC.

Filtro digitale anti oscillazione e vibrazione, regolabile.

Autospegnimento per risparmio energetico, programmabile.

Batteria ermetica estraibile con autonomia 160 ore, ricaricabile in zona sicura.

Caricabatterie 230Vac 50Hz in dotazione, utilizzabile solo in zona sicura.

FUNZIONI TASTIERA

Azzeramento.

Tara semiautomatica.

Tara preimpostata.

Selezione tara da archivio, con 10 memorie.

Codice ID.1 e Codice ID.2 a 10 cifre.

Comando funzione selezionabile.

Accensione/spegnimento.

FUNZIONI SELEZIONABILI

Visualizzazione ad alta risoluzione HR x 10.
Netto/Lordo.
Conversione lb/kg.
Totalizzazione pesi, con 10 registri di memoria.
Formulazione.
Contapezzi, con funzione di introduzione PMU conosciuto.
Hold.



VERSIONI

Versioni disponibili

Codice
Max
(kg)

d
(kg) (kg)

d HR
(kg)*

MCWX2GD600 600 0,2 -- 0,1

MCWX2GD1T5 1500 0,5 -- 0,2

MCWX2GD3T 3000 1 -- 0,5

MCWX2GD6T 6000 2 -- 1

MCWX2GD600M• 600 -- 0,2 --

MCWX2GD1T5M• 1500 -- 0,5 --

MCWX2GD3TM• 3000 -- 1 --

MCWX2GD6TM• 6000 -- 2 --

(*) Divisione HR disponibile con la relativa opzione EHR



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


