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Dinamometro PCE-CS 10000N 
 

range di misura: 10 t / controllo con telecomando / display con cifre da 30 mm di altezza / 
funzioni: Hold, Tara, Somma / batteria da 7 Ah integrata, durata ≥ 50 h 

Il dinamometro PCE-CS 10000N è stato progettato per misure fino a 10 t. Il dinamometro dispone di un grillo 
massiccio nella parte superiore e un gancio rotante con dispositivo di sicurezza nella parte inferiore. Il 
dinamometro viene attivato tramite un telecomando incluso nella spedizione. Il display LED è a 5 cifre con 30 
mm di altezza e facilita la lettura da una certa distanza. La batteria integrata nel dinamometro garantisce un 
funzionamento continuo per oltre 50 ore. Lo stato della batteria si può consultare in qualsiasi momento. Se la 
carica della batteria è bassa, il display del dinamometro inizia a lampeggiare, indicando all’utente che è 
necessario ricaricare la batteria. 
 
Il dinamometro offre altre funzioni utili come per esempio la funzione TARA che consente di azzerare il peso per 
ad esempio corde, catene, etc. utilizzate per sollevare o contenere il carico. Se si conosce il peso della tara, lo 
possiamo anche inserire manualmente. Un’altra funzione utile del dinamometro è la funzione SOMMA, tale 
funzione consente di sommare vari pesi e leggere il risultato totale. Con la funzione HOLD è possibile congelare 
il valore sul display. 

    
- Range di misura: 10.000 kg 
- Risoluzione: 5 kg 
- Carico minimo: 100 kg 
- Controllo con telecomando 

- Funzionamento fino a 50 ore 
- Funzioni: Tara, Hold e Somma 
- Display da 5 cifre e 30 mm di altezza 
- Funzionamento semplice 

    
Specifiche tecniche   
Range di misura 10.000 kg 
Carico minimo 100 kg 
Risoluzione 5 kg 
Normative OIML classe III 
Range zero 4 % del range di misura 
Range tara 100 % del range di misura 
Tempo di risposta ≤ 10 secondi 
Indicazione di sovraccarico 100 % del range di misura + 9e 
Carico di sicurezza massimo 125 % del range di misura 
Carico di rottura 400 % del range di misura 
Display LCD/LED a 5 cifre, altezza: 30 mm  
Batteria Batteria al piombo sigillata, 6 V / 7 Ah 
Durata ≥ 50 ore 
Alimentazione 9 V DC / 1000 mA 
Portata del telecomando 15 m 
Alimentazione del telecomando 2 x pile 1,5 V AAA  
Temperatura operativa -10 ... +40 °C 
Umidità operativa ≤ 85 % H.r. sotto i +20 °C 
Dimensioni 264 x 206 x 745 mm 
Peso 30 kg 
  
Contenuto della spedizione 
1 x Dinamometro PCE-CS 10000N (batteria, grillo e gancio inclusi) 
1 x Caricabatteria 
1 x Telecomando  
2 x Pile 1,5 V AAA  
1 x Istruzioni d’uso 

 
 


