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La Pioneer PX unisce le funzionalità di pesata di base a prestazioni competitive, offrendo elevata accuratezza
e ripetibilità per applicazioni in ambienti di laboratorio, industriali e didattici. La PX ha un prezzo accessibile ed
è progettata intuitivamente per un funzionamento intelligente, con una display a 2 linee per fornire
informazioni aggiuntive e interfacce USB e RS232 per una facile connessione di comunicazione.
Applicazioni: Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica, determinazione della
densità.
Display: Display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato; seconda linea di display per fornire informazioni
aggiuntive o suggerimenti all'operatore (a matrice di punti)
Funzionamento: Adattatore CA (incluso)
Comunicazione: RS232 e dispositivo USB (inclusi); uscita dati GLP/GMP con real-time clock
Struttura: Base in metallo, struttura superiore in plastica, piatto in acciaio inossidabile rimovibile, paravento in
vetro, gancio integrato per la pesata da sotto, staffa di sicurezza, blocco di taratura e capottina di protezione
Caratteristiche Costruttive: Filtri ambientali e impostazioni di luminosità selezionabili dall'utente, tara
automatica, oscuramento automatico, punti di taratura del campo selezionabili dall'utente, bloccaggio del
software e menu di reset, impostazioni di comunicazione e opzioni di stampa dei dati selezionabili, progetto e
ID utente definibili dall'operature, indicatore di sovraccarico/sottocarico tramite software, indicatore di stabilità,
funzionamento in quattro lingue.
La PX offre elevata accuratezza e ripetibilità per le applicazioni di pesata di base in ambienti 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 inossidabile, 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'utilizzatore; una barra
di rimozione di cariche statiche per un'adeguata messa a terra ed inoltre interfacce USB e RS232 per una
facile connessione di comunicazione.
Serial port data collection incluso:
-Raccolta dati automatica
-Trasferimento diretto dei dati in MS Office Excel, Word, Access o file di testo
-Compatibile con qualsiasi bilancia Ohaus
(r.040319)
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