
Bilancia lavabile WARRIOR

Con forza, prestazioni e funzioni intuitive, la 
WARRIOR emerge vittoriosa in locazioni dove 
il lavaggio della bilancia si rende neccesario

www.adamequipment.com

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.

Le bilancia WARRIOR  soddisfano le esigenze di lavaggio e pulizia 
degli ambienti nella maggior parte delle applicazioni, inclusi 
alimenti, prodotti farmaceutici, veterinari, industriali e varie attività 
di produzione. Dotato di una piattaforma in acciaio inossidabile 
IP66 e indicatore sigillato, la bilancia è resistente e facile da 
pulire. Una funzione di pesatura dinamica  facilita la misurazione 
di liquidi per uso in laboratorio, mentre pesatura di controlllo 
con display LED a luci colorate semplifica ripetitive pesature 
del campione. Il grande display retroilluminato per una facile 
lettura, riducendo la possibilità di errori durante la trascrizione 
dei risultati. Con l’uscita di dati tramite via interfaccia RS-232 e 
levetta di commando dei relè opzionali la WARRIOR può essere 
impostata per controllare altri dispositivi.

Applicazioni
• Pesatura
• Conteggio pezzi
• Pesatura percentuale
• Pesatura di controllo
• Pesatura dinamica di animali

Caratteristiche
• Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di 

illuminazione
• La retroilluminazione programmabile puo’ essere impostata su “sempre attiva”, 
• “sempre passiva” o “illuminazione solo quando in pesatura”
• Capacita’ di tracciabilita’ integrata nel display per monitorare facilmente eventuali 

sovraccarichi
• Luce LED per controllare chiaramente pesature al di  sotto, sopra ed a limiti accettabili
• Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente 

utilizzati 
• Robusti piedini in gomma assicurano la stabilità della bilancia
• Il grande piatto in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
• La protezione di sovraccarico aiuta a evitare danni ai componenti interni
• Una robusta custodia in acciaio inossidabile per massima durata
• La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
• Il semplice funzionamento dei tasti consente una facile configurazione e funzionamento
• Pesatura di controllo  con allarme acustico
• La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
• Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
• Filtraggio digitale selezionabile per pesatura dinamica di animali  garantisce risultati 

stabili per soggetti in movimento
• Lo sgombro automatico selezionabile delle funzioni permette all’ultimo dato di essere 

reimpostato ogni volta che la bilancia torna a zero
• Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
• Custodia IP66 per la protezione contro acqua e polvere
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
• Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia
• Adattatore AC incluso



Bilancia lavabile WARRIOR

Accessori principali

1120011156 
Stampante termica 
Le funzioni di facile utilizzo 
della stampante termica ADAM 
combinate con una impostazione 
rapida offrono una stampatura 
termica veramente versatile. Un 
singolo pulsante di introduzione 
dati e tre indicatori LED di 
facile lettura permettono un 
funzionamento semplificato.

1100011297 
AE402 scatola relè 
La scatola del relè è collegato 
mediante un cavo alla bilancia e 
consente di trasmettere segnali 
ad altri dispositivi.

600002028 
Programma Adam DU  
Il programma ADAM DU 
collega una bilancia con la rete 
di laboratorio, contribuendo 
a realizzare una raccolta di 
dati ininterrotti, trasferimento 
e analisi. ADAM DU offre 
un’interfaccia facile da usare 
con una finestra di controllo 
principale che consente agli 
utenti di raccogliere rapidamente 
le informazioni ricavate da un 
massimo di otto bilance ADAM 
contemporaneamente tramite 
RS-232 o connessioni USB.

Consegnato da

www.adamequipment.com
©2017 Adam Equipment.        IT-6062        06/28/17

Modello WSK 8 WSK 32 WSK 16 WBK 32 WBK 32H WBK 75 WFK 75 WFK 75H WFK 150 WLK 150

Capacita’ 8kg 32kg 16kg 32kg 32kg 75kg 75kg 75kg 150kg 150kg

Precisione 0.5g 2g 1g 2g 1g 5g 5g 1g 10g 10g

Ripetibilita’ 
(S.D.)

1g 2g 2g 4g 2g 5g 20g 2g 20g 20g

Linearita’ (+/-) 1g 2g 2g 4g 4g 10g 20g 2g 20g 20g

Dimensione 
piatto

250x250mm 300x400mm 400x500mm 450x600mm

Unita’ di 
misura

g, kg, lb, lb:oz, oz, N

Tempo di 
stabilizzazione 
(sec)

2

Interface RS-232

Calibratura Calibratura esterna

Display LCD retroilluminato con caratteri 40mm alti

Alimentazione 12VDC 50/60Hz 800mA adapter / Batteria recaricabile interna

Temperatura di 
esercizio

0° a 40°C

Custodia Accaio inossidabile

Dimensioni 
totali

250x345x532mm (lxpxh) 300x500x587mm (lxpxh) 400x590x972mm (lxpxh)
450x700x972mm 

(lxpxh)

Peso netto 6kg 9kg 13kg 19kg

Accessori
Numero dell’unita’ ........Descrizione
3126011263 .................... Carta termica per stampante ATP 
3126011281 ..................... Carta termica per stampante ATP (pacco da 10) 
1120011156 ...................... Stampante termica 
1100011297 ..................... AE402 scatola relè 
600002028 ................... Programma Adam DU                                
3102311619 ..................... Coperchio protettivo per AE402/ABK/AFK/Warrior 
700660290 ................... Certificato di calibratura 
3134012941 ..................... Cavo RS232 per stampante ATP - 1,5m (montato in fabbrica) 
3134012936 .................... Cavo RS232 per stampante ATP - 1,5m (montato in fabbrica) 

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.


