
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilance da laboratorio facili da utilizzare per l’operatore, di dimensioni ridotte, con 
display illuminato e uscita RS232 e USB; disponibili diverse unità di misura come grammi, 
carati, once ecc.  

Bilancia SP-120
Pesatura, conteggio pezzi, pesatura percentuale, totalizzazione 
Non omologata CE-M (per soli controlli interni) 
Portata massima 120g; piatto 120 mm Ø 
Unità di misura: grammi/milligrammi, carati, once, pound 
Protezione al sovraccarico con segnalazione sonora 
Calibrazione interna ed esterna 
Visore a LCD retroilluminato (h 16 mm) a 6 segmenti 
Alimentazione con adattatore di rete 12 VDC 800 mA e Batteria 
interna ricaricabile con stand-by e indicatore livello di carica 
Temperatura di utilizzo: da 0°C a 40 °C 
Dimensioni bilancia: 251 x 358 x 104 mm / peso kg 4 
Paravento asportabile dim. mm 132 Ø x 100 h 
 
Bilancia SP-150 
Omologata CE-M (per utilizzo in rapporti con terzi, esterni al 
laboratorio, idonea per uso legale) 
Portata 150 g; piatto 140 x 140 mm  
Funzioni di pesatura, conteggio pezzi, pesatura percentuale, 
controllo peso, pesatura animali/dinamica, determinazione della 
densità. 
Tasti colorati per facilitarne il riconoscimento di quelli usati 
frequentemente 
Unità di misura: grammi/milligrammi, carati, once, pound 
Display LCD retroilluminato facilmente visibile (h 24 mm) 
Retroilluminazione programmabile (sempre accesa, sempre spenta, solo in pesatura) 
Protezione al sovraccarico con segnalazione sonora 
Bolla di livello e piedini regolabili per assicurare il setup della bilancia  
Filtri selezionabili per pesatura animali/dinamica e per minimizzare effetti di vibrazione 
Password per controllo sicurezza per prevenire utilizzi non autorizzati 
Adattatore 15VDC 50/60Hz 800mA 
Tempo stabilizzazione 2 secondi 
Temperatura funzionamento 0° a 40° C 
Dimensioni bilancia: 251 x 358 x 104 mm / peso 7,6 kg 
Paravento in vetro asportabile dim. mm 158 x 158 x 80 h
 
 

Tutte le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono di proprietà riservata ed esclusiva della Soraco Srl. È vietata, se non autorizzata, qualsiasi riproduzione anche parziale dei testi, delle tabelle, dei disegni e delle fotografie. La Soraco Srl si riserva di 
apportare eventuali piccole modifiche ai propri prodotti, alle apparecchiature, agli accessori, ecc. al fine di migliorarne la funzionalità e prestazioni, salvaguardando completamente le caratteristiche principali descritte in questa scheda. 

 


