
Bilance per gru IHS

La IHS pesagru offrono una pesatura robusta, facile da usare 
con  funzioni intelligenti che risolvono difficolta’ di pesatura in 
sospensione. Con una gamma di capacità per soddisfare diverse 
esigenze la IHS pesagru viene utilizata in molte applicazioni diverse.

Un telecomando standard rende sicuro e semplice l’utilizzo e il 
grande display rosso è facile da leggere in qualsiasi condizione di 
illuminazione. Una costruzione solida con custodia in metallo e gancio 
rotante offrono una completa flessibilità e facilità di utilizzo.

Quando forza e sicurezza sono essenziali, 
IHS è la soluzione vincente e incontestabile 
per la pesatura di carichi sospesi

Caratteristiche
• Display a LED luminosi per una facile visualizzazione nella maggioranza degli ambienti
• Il gancio girevole permette un facile accesso durante il caricamento, poi si blocca in 

posizione in tutta sicurezza durante la pesatura
• Il telecomando permette un funzionamento sicuro, a mani libere
• La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
• Custodia in metallo solido resiste rovesciamento e protegge i componenti interne
• Uno spegnimento automatico per risparmio energia
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
• Adattatore AC incluso

Applicazioni
• Pesatura

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 IHS 1 IHS 3 IHS 5 IHS 10

Capacita’ 1000kg 3000kg 5000kg 10000kg

Precisione 0.2kg 0.5kg 1kg 2kg

Ripetibilita’ (S.D.) 0.2kg 0.5kg 1kg 2kg

Linearita’ (+/-) 0.2kg 0.5kg 1kg 2kg

Limite di Sovraccarico Definitivo 1500kg 4500kg 7500kg 15000kg

Unita’ di misura kg

Tempo di stabilizzazione (sec) 3

Calibratura Calibratura esterna

Display LED con caratteri 30mm alti

Alimentazione Adattatore 7.2VDC 50/60Hz 2A / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio 0° a 40°C

Custodia Alluminio in pressofusione

Dimensioni totali 255x190x550mm (lxpxh) 255x190x650mm (lxpxh) 255x190x750mm (lxpxh)

Peso netto 12kg 14kg 19kg 31kg

Limite di Sovraccarico Adam Equipment Co Ltd, i suoi amministratori, personale, proprietari, società affiliate e organizzazioni non possono essere ritenuti responsabile di 
qualsiasi danno o lesione subito come conseguenza dell’uso in eccesso delle capacita’ delle macchine e limiti finali di sovraccarico.
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Accessori
Numero dell’unita’ Descrizione
700660288 .................... Certificato di calibratura
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