
76

Bilance

BilanceBilance

Bilance portatili Scout® SKX OHAUS

Ideata per applicazioni in ambito didattico la bilancia OHAUS Scout, con il software didattico
integrato, è lo strumento ideale per l’utilizzo in aula. La struttura del dispositivo lo rende adatto 
anche alle applicazioni più complesse e offre una protezione dal sovraccarico di qualità eccellente. 
Tempi di stabilizzazione più rapidi, maggiore portata, più opzioni di connessione e design impilabile 
sono le caratteristiche che garantiscono alla bilancia Scout di offrire la più avanzata esperienza di 
pesata per la didattica di prossima generazione.

La nuova generazione di bilance portatili per la 
sperimentazione in aula
● Eccellente protezione da sovraccarico e pratico design 
impilabile per uno stoccaggio comodo.
● Il luminoso display LCD retroilluminato e il funziona-
mento a 4 pulsanti rendono la nuova Scout facile da usare.
● Sono disponibili più opzioni di connettività per la regi-
strazione e la comunicazione dei dati.
● Alta velocità di pesatura e visualizzazione ad alta risolu-
zione di risultati ripetibili e affidabili.

Applicazioni: pesatura, determinazione della densità, concentrazione molare.
Display: display LCD retroilluminato: 6 cifre, 7 segmenti con retroilluminazione a LED bianco. 
Funzionamento: adattatore CA (incluso), batterie (non incluse)
Comunicazione: RS232, host USB, dispositivo USB, Bluetooth Ethernet.
Struttura: in ABS, piatto di pesatura in acciaio inossidabile, capottina di protezione sostituibile.
Caratteristiche costruttive: tempo di stabilizzazione rapido, interruttore di blocco del menu, design impilabile, slot di 
sicurezza, gancio per la pesata da sotto integrato per applicazioni di pesatura sotto la bilancia, blocco per il trasporto, 
piatto di pesatura rimovibile in acciaio inossidabile, indicatore di stabilità, indicatori di sottocarico e sovraccarico, indi-
catore del livello di batteria basso, spegnimento automatico.

Bilance portatili Scout® SKX

modello portata risoluzione Test Weight* piatto

SKX123 120 g 0,001g 100g, M1 Ø 93 mm

SKX222 220 g 0,01g 200g, M1 Ø 120 mm

SKX422 420 g 0,01g 200g, M1 Ø 120 mm

SKX622 620 g 0,01g 300g, M1 Ø 120 mm

SKX1202 1200 g 0,01g 1000g, M1 170mm x 140mm

SKX2202 2200 g 0,01g 2000g, M1 170mm x 140mm

SKX421 420 g 0,1g 200g, M1 Ø 120 mm

SKX621 620 g 0,1g 300g, M1 170mm x 140mm

SKX2201 2200 g 0,1g 2000g, M1 170mm x 140mm

SKX6201 6200 g 0,1g 5000g, M1 170mm x 140mm

SKX8200 8200 g 1g 8000g, M1 170mm x 140mm

* Peso test incluso per i modelli fino a 620 g di portata


