
CCEU Bilancia contamonete

Il contamonete di Adam Equipment offre la possibilità di contare 
rapidamente monete e gettoni, offrendo risultati veloci e precisi. 
Con nove valori preimpostati e tre valori dei gettoni, il contamonete 
può essere configurata per contare qualsiasi valuta. Il contamonete 
include una batteria ricaricabile, così può essere azionato quando la 
rete elettrica non è disponibile. La memoria cumulativa tiene traccia 
dei totali di quantità, visualizzando le cifre su un LCD retroilluminato 
che è facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione. 
La piattaforma in resistente acciaio inossidabile del contamonete 
è facile da pulire, mentre le sue grandi dimensioni possono tenere 
contenitori di diverse grandezze. La sicurezza è essenziale quando si 
conta valuta, e il contamonete fornisce un password di controllo per 
prevenire l'uso non autorizzato.

Conteggio di monete affidabile ed efficiente 
con fornitura della garanzia di qualità

Applicazioni
• Conteggio di monete
• Pesatura

Caratteristiche
• Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
• I piedini di livellamento regolabili consentono un posizionamento ottimale
• Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati 
• Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
• Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
• Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
• Segnale acustico d’allarme di sovraccarico avverte quando la capacità  

della bilancia è stata superata
• La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
• Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
• Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il 
mondo hanno fatto affidamento su Adam 
Equipment per una vasta selezione di 
affidabili ed economiche apparecchiature di 
pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio 
di velocità, prestazioni e valore.

www.adamequipment.com



Modello CCEU 20

Capacita’ 20kg

Precisione 1g

Ripetibilita’ (S.D.) 1g

Linearita’ (+/-) 2g

Risoluzione di conteggio interno 1:600000

Dimensione piatto 225x275mm

Unita’ di misura kg, PCS

Tempo di stabilizzazione (sec) 2

Interfaccia RS-232, Scelta facoltativa USB

Calibratura Calibratura esterna

Display LCD retroilluminato con caratteri 20mm alti

Alimentazione Cavo di alimentazione / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio 0° a 40°C

Custodia ABS plastica

Dimensioni totali 315x355x110mm (lxpxh)

Peso netto 4.4kg

Accessori
Numero dell’unita’  ........ Descrizione
302000001 ................................  Cassetta di trasporto 
302205006 ...............................  Coperchio protettivo 
700200057 ................................  Coperchio protettivo (Confezione da 5) 
700200058 ...............................  Coperchio protettivo (Confezione da 10) 
3126011263 ................................  Carta termica per stampante ATP 
3126011281 .................................  Carta termica per stampante ATP (pacco da 10) 
1120011156 ..................................  Stampante termica di ATP 
3074010266 ..............................  Cavo RS-232 (null-modem)
3074010507...............................  Adattatore RS-232 e USB  

(Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
700660290 ...............................  Certificato di calibratura

Accessori Principali

Stampante termica di ATP 
Easy-to-use features combined 
with quick set-up equals a truly 
versatile thermal printer. A single 
push-button feed key and three 
easy-to-read LED indicators make 
operation simple. 

Consegnato da

www.adamequipment.com
Adam Equipment segue una politica di un miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specificazione e prezzi senza preavviso. Termini e condizioni di vendita standard Adam Equipment sono applicabili. Salvo errori e omissioni.

© 2017 Adam Equipment        IT-6062        10/24/17

CCEU Bilancia contamonete


