
La nuova bilancia di controllo 3 in 1, modello PCE-DPS 25, 
comprende fino a 3 bilance in una e include il conteggio pezzi 

 
Di solito una bilancia dual utilizza lo stesso piatto di pesata con due diverse risoluzioni per due 
range; ad esempio, una risoluzione di 2 grammi per un range di 15 kg e una risoluzione di 5 g 
per un range di 30 kg. Tuttavia, la nuova bilancia PCE-DPS 25 ha due piatti di pesata 
indipendenti integrati nello stesso alloggiamento, utilizzando lo stesso schermo e la stessa 
tastiera. 
 
Sul grande piatto di pesata è possibile pesare oggetti fino a 25 kg con una risoluzione di 0,5 g. Il 
piatto di pesata piccolo pesa fino a 1 kg con una risoluzione di 0,02 g. La precisione di entrambe 
le bilance è 4 volte superiore alla risoluzione; cioè 2 g e 0,08 g. Nel caso in cui i campi di 
pesatura o le dimensioni della bilancia non corrispondano alle esigenze del cliente, c'è la 
possibilità di collegare una terza cella di carico esterna. 
 
Il display della PCE-DPS 25 è diviso in tre range, come succede con altre bilance professionali per 
conteggio. Quando si esegue un conteggio dei pezzi, è possibile visualizzare 
contemporaneamente il peso totale, il peso del pezzo e il numero di pezzi. Le indicazioni di stato 
e gli avvisi sono chiaramente indicati dai LED. I 5 LED posti sotto il peso totale informano 
sull'unità di misura selezionata, sulla stabilità del valore misurato, se il piatto di pesata 
selezionato è in posizione zero e se la funzione tara è attivata. I due LED successivi avvisano se il 
peso unitario o il numero di pezzi per effettuare un conteggio corretto è troppo basso. L’altro 
LED si accende solo quando è attiva la funzione somma M+ della memoria interna. Tale 
funzione consente di aggiungere facilmente i singoli valori. Gli ultimi 5 LED informano sul piatto 
di pesata corrente e lo stato della batteria. 
 
La tastiera è ben strutturata, intuitiva e facilita l'inserimento di valori numerici e la selezione di 
funzioni. Sul retro della bilancia PCE-DPS 25 troverete, oltre alla connessione per la terza cella di 
carico, un'interfaccia RS-232 e USB per il trasferimento dati, una connessione per l'alimentatore 
e l'interruttore On/Off. Nella spedizione della bilancia è incluso l'alimentatore e un cavo USB. 
 
In molte zone è necessario effettuare pesate e conteggi di pezzi di peso diverso. La nuova 
bilancia compatta PCE-DPS 25 facilita le procedure di lavoro nei magazzini, nell'area di raccolta 
ordini e nel reparto spedizioni. La sua eccellente risoluzione sostituisce varie bilance 
convenzionali.  
  



Ulteriori informazioni all’url: 
https://www.pce-instruments.com/italiano/strumento-per-pesare/bilancia/bilancia-a-
piattaforma-kat_100100.htm  
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