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Bilance di Precisione Explorer® Precision OHAUS

La bilancia di OHAUS più avanzata, dalle massime prestazioni.

Un ampio schermo a colori touchscreen con-
sente di accedere alle modalità applicative 
avanzate. Alle icone del software corrispon-
dono funzioni quali gestore utente, archivio e 
indicazione di pesata minima.

La serie Explorer è dotata di tempi di stabilizza-
zione rapidi, specifiche di linearità e ripetibilità 
ottimizzate, filtraggio delle vibrazioni potenzia-
to e la scelta tra taratura classica o funzionalità 
AutoCalTM.

Il robusto design modulare della serie Explorer 
include un’armatura in metallo e un display se-
parabile dalla base e dalla colonna di pesatura, 
che può essere montato a parete per facilitare 
la visualizzazione in qualsiasi ambiente opera-
tivo.



w w w . a l k i m i a s r l . i t 57

Bi
la

nc
e

BilanceBilance

Explorer® Precision 
Le Bilance tecniche da laboratorio OHAUS più avanzate.

Applicazioni: pesatura (17 unità di misura + 3 unità di misura personalizzate), conteggio pezzi, pesata percentuale, 
pesata dinamica, controllo peso, riempimento, totalizzazione, formulazione, pesata differenziale, determininazione 
della densità, mantenimento valore di picco, formulazione, taratura pipette, peso lordo/netto/tara.

Display: touchscreen da 5,7” (145 mm) con risoluzione grafica VGA a colori e luminosità controllata dall’utente.

Comunicazione: porte di comunicazione di semplice accesso (2xUSB, RS232) e quarto slot di comunicazione (Ethernet 
o seconda RS232). GLP e GMP compresi data e ora, trasferimento diretto dati, salvataggio dati su chiavetta USB.

Struttura: base in metallo, alloggiamento superiore in ABS, piatto in acciaio inossidabile, paravento in vetro con
sportello superiore ribaltabile, capottina di protezione sostituibile.

Caratteristiche costruttive: paravento in vetro senza telaio con 3 porte rimovibili nei modelli 0,1mg e 1mg. Struttura 
display modulare con angolo regolabile (applicabile a base, parete o torretta opzionale). Regolazione interna automa-
tica AutoCal™. Assistenza livellamento a display con illuminazione della bolla di livello. Parametri ambientali selezio-
nabili e impostazioni di stampa automatiche. Gancio per la pesata da sotto integrato. Capottina di protezione display. 
Interruttore di blocco SW.

Bilance tecniche Explorer® Precision High Capacity

modello portata risoluzione linearità piatto

EX12001 12000 g 0,1 g 0,2 g 377 x 311 mm

EX24001 24000 g 0,1 g 0,2 g 377 x 311 mm

EX35001 35000 g 0,1 g 0,2 g 377 x 311 mm

 Bilance tecniche Explorer® Precision

modello portata risoluzione linearità piatto

EX223 220 g 0,001 g ± 0,002 g Ø 130 mm

EX423 420 g 0,001 g ± 0,002 g Ø 130 mm

EX623 620 g 0,001 g ± 0,002 g Ø 130 mm

EX1103 1100 g 0,001 g ± 0,002 g Ø 130 mm

EX2202 2200 g 0,01 g ± 0,02 g 190×200 mm

EX4202 4200 g 0,01 g ± 0,02 g 190×200 mm

EX6202 6200 g 0,01 g ± 0,02 g 190×200 mm

EX10202 10200 g 0,01 g ± 0,02 g 190×200 mm

EX6201 6200 g 0,1 g ± 0,2 g 190×200 mm

EX10201 10200 g 0,1 g ± 0,2 g 190×200 mm

Sono disponibili in versione con regolazione esterna (tutti i modelli) e approvata (per i modelli EX423, 
EX1103, EX4202, EX10202, EX10201, EX12001, EX24001, EX35001).
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Pronta per il vostro laboratorio, ovunque esso sia.

Bilance di Precisione Adventurer® Precision OHAUS

L’opzione AutoCalTM migliora la rapida stabiliz-
zazione e il funzionamento affidabile, garan-
tendo prestazioni di pesata e risultati ripetibili 
per le applicazioni di laboratorio standard.

Il touchscreen a colori con un ottimo angolo di 
visuale consente l’accesso a tutte le applicazio-
ni, mentre le doppie porte USB con funzioni di 
tracciabilità GLP/GMP sono utili per il monito-
raggio e la creazione di rapporti sui dati.

I modelli da 1 mg sono dotati di un paravento 
suddiviso in due pannelli con apertura supe-
riore e con sportelli completamente apribili 
che offrono un ampio spazio per la collocazio-
ne dei campioni, mentre i modelli da 0,01 g e 
0,1 g presentano ampi piatti di pesata.
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Adventurer® Precision
Bilance tecniche da laboratorio OHAUS serie mid.

● Stabilizzazione ancora più veloce e funzionamento ancora più affidabile grazie all’opzione AutoCal™.
● Il touchscreen a colori con ampio angolo di visualizzazione permette l’accesso a tutte le applicazioni della
 Adventurer, mentre le due porte USB con funzioni di tracciabilità GLP/GMP rendono più semplice monitorare e 
 riportare i dati.
● I modelli da 0,01 g sono caratterizzati da ampi piatti di pesatura.
● Le due parti che compongono ciascuna porta laterale del paravento permettono un’ampia apertura sui due lati,
 fornendo maggior spazio per il posizionamento del campione e riducendo l’ingombro sul retro della bilancia quando
 il paravento è aperto ( sui modelli da 0,1 e 1 mg).

Applicazioni: pesatura (17 unità di misura + 1 unità personalizzata), conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata di 
controllo, pesata dinamica totalizzazione/statistiche, formulazione, determinazione della densità, blocco display.

Display: touchscreen grafico da 4,3” (109 mm) a colori VGA con luminosità selezionabile dall’utente.

Comunicazione: RS232, Host USB, dispositivo USB (incluso). Uscita dati GLP/GMP con Real-Time Clock.

Struttura: base in metallo, alloggiamento superiore in ABS, piatto di pesatura in acciaio inossidabile, paravento in ve-
tro con porte laterali in due pezzi con montaggio nella parte superiore e sportello superiore scorrevole, bolla di livello 
frontale illuminata, gancio per la pesata da sotto integrato, staffa di sicurezza, blocco di sicurezza per regolazione, 
capottina di protezione per l’intera struttura di base.

Caratteristiche costruttive: filtri ambientali selezionabili, tara automatica, punti di regolazione con campo seleziona-
bile dall’utente, bloccaggio del software e menù di reset, impostazioni di comunicazione selezionabili dall’utente e 
opzioni di stampa dei dati, ID progetto e ID utente.

 Bilance tecniche Adventurer® Precision

modello portata risoluzione linearità piatto

AX223 220 g 0,001 g ± 0,002 g Ø 130 mm

AX423 420 g 0,001 g ± 0,002 g Ø 130 mm

AX523 520 g 0,001 g ± 0,002 g Ø 130 mm

AX422 420 g 0,01 g ± 0,02 g 175×195 mm

AX822 820 g 0,01 g ± 0,02 g 175×195 mm

AX1502 1520 g 0,01 g ± 0,02 g 175×195 mm

AX2202 2200 g 0,01 g ± 0,02 g 175×195 mm

AX4202 4200 g 0,01 g ± 0,02 g 175×195 mm

AX5202 5200 g 0,01 g ± 0,02 g 175×195 mm

AX2201 2200 g 0,1 g ± 0,2 g 175×195 mm

AX4201 4200 g 0,1 g ± 0,2 g 175×195 mm

AX8201 8200 g 0,1 g ± 0,2 g 175×195 mm

Sono disponibili in versione con regolazione esterna (tutti i modelli) e approvata (per i modelli AX223, 
AX423, AX523, AX1502, AX2202, AX4202, AX5202, AX8201).
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Quando economicità e prestazioni elevate si combinano per una pesata perfetta.

La PX offre elevata accuratezza e ripetibilità 
per le applicazioni di pesata di base in am-
bienti di laboratorio, industriali e didattici a un 
prezzo molto competitivo.

Dotata di una struttura di base in metallo fuso, 
sottopiatto e piatto di pesata in acciaio inossi-
dabile, la PX è costruita in modo durevole per 
un uso versatile e a lungo termine.

La PX dispone di display a 2 linee per fornire 
informazioni aggiuntive o suggerimenti all’uti-
lizzatore, una barra di rimozione di cariche sta-
tiche per un’adeguata messa a terra ed inoltre 
interfacce USB e RS232 per una facile connes-
sione di comunicazione.

Bilance di Precisione Pioneer® Precision OHAUS
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Pioneer® Precision
Bilance tecniche da laboratorio OHAUS serie basic. 

● La scelta economicamente vantaggiosa di bilance tecniche per applicazioni di pesata di routine.
● Paravento facile da pulire che protegge i campioni dalla contaminazione (modelli risoluzione 0,001 g).
● Display LCD retroilluminato che rende più semplice la visualizzazione dei risultati, anche in condizioni di scarsa 
 illuminazione.
● Impostazioni filtri ambientali selezionabili, per ridurre al minimo le influenze esterne e garantire la precisione della  
 pesata.

Applicazioni: pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica, determinazione della densità.

Display: LCD retroilluminato.

Comunicazione: RS232 (inclusa)

Struttura: base in metallo, alloggiamento in ABS, piatto di pesatura in acciaio inossidabile, paravento in vetro con porte 
laterali e sportello superiore scorrevole (modelli risoluzione 0,001 g), bolla di livello frontale, gancio per la pesata da 
sotto integrato, staffa di sicurezza, blocco di sicurezza per regolazione, capottina di protezione.

Caratteristiche Costruttive: filtri ambientali selezionabili, tara automatica, bloccaggio software e menu di azzeramen-
to, impostazioni di comunicazione e di stampa selezionabili dall’utente, standby automatico.

Disponibile anche la versione con regolazione esterna e in versione approvata per tutti i modelli.

 Bilance tecniche Pioneer® Precision

modello portata risoluzione linearità piatto

PX323 320 g 0,001 g ± 0,002 g Ø 120 mm

PX523 520 g 0,001 g ± 0,002 g Ø 120 mm

PX3202 3200 g 0,01 g ± 0,02 g Ø 180 mm

PX5202 5200 g 0,01 g ± 0,02 g Ø 180 mm

PX4201 4200 g 0,1 g ± 0,2 g Ø 180 mm
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Bilance progettate nel modo migliore possibile per applicazioni di pesata quotidiane sul posto di 
lavoro.

Le bilance della serie PR offrono tre modalità 
di pesata essenziali, connettività RS-232 per il 
trasferimento e la memorizzazione dei dati e 
un sistema di taratura interno (in alcuni mo-
delli selezionati). Grazie a queste caratteristi-
che, sono perfette per le applicazioni di pesata 
quotidiane.

Dotate di un display retroilluminato di facile 
lettura e di un’interfaccia utente intuitiva, le 
bilance PR sono incredibilmente facili da usare 
e richiedono solo una formazione minima per 
essere utilizzate.

L’ingombro ridotto delle bilance della serie PR 
fa risparmiare spazio sul banco e offre al con-
tempo un’ampia superficie di pesata. Queste 
bilance hanno una struttura resistente e sono 
dotate di un piatto in acciaio inossidabile che 
ben sopporta l’utilizzo quotidiano sul posto di 
lavoro.

Bilance PR Series Precision OHAUS
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PR Series Precision
Bilance tecniche da laboratorio OHAUS serie PR. 

● Funzionalità di base per applicazioni di pesatura di routine.
● Progettazione pensata per un funzionamento semplice con display e interfaccia facilida usare.
● Design intelligente e struttura di lunga durata.

Applicazioni: pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale.

Display: LCD retroilluminato.

Funzionamento: Adattatore CA (incluso).

Comunicazione: RS232 (una porta inclusa).

Struttura: struttura superiore in ABS, piatto removibile in acciaio inossidabile, paravento removibile in vetro (solo nei 
modelli con risol. 1mg) con sportello superiore scorrevole, gancio per la pesata da sotto integrato, staffa di sicurezza, 
blocco taratura.

Caratteristiche Costruttive: Filtri ambientali selezionabili dall’utente, regolazioni della luminosità, tara automatica, 
riduzione automatica della luminosità, punti di regolazione del campo di misura selezionabili dall’utente, blocco del 
software e menu di reset, impostazioni di comunicazione e opzioni di stampa selezionabili dall’utente, progetto e ID 
utente configurabili dall’utente, indicatore di protezione software da sovraccarico e sottocarico, indicatore di stabilità.

 Bilance tecniche PR Series Precision

modello portata risoluzione test weight piatto

PR223 220 g 1mg 200g, F1 Ø 120 mm

PR423 420 g 1mg 200g+200g, F1 Ø 120 mm

PR523 520 g 1mg 500g, F1 Ø 120 mm

PR1602 1600 g 0,01 g 1kg+500g, F1 Ø 180 mm

PR2202 2200 g 0,01 g 2kg, F1 Ø 180 mm

PR4202 4200 g 0,01 g 2kg+2kg, F1 Ø 180 mm

PR4201 4200 g 0,1 g 2kg+2kg, F1 Ø 180 mm

PR6201 6200 g 0,1 g 5kg+1kg, F1 Ø 180 mm

Disponibile anche la versione con regolazione esterna e in versione approvata per tutti i modelli.


