BILANCE PER GIOIELLERIA

BILANCE PER GIOIELLERIA

BILANCE ANALITICHE E DI PRECISIONE

PJX Carat & Gold

SJX Carat & Gold

Explorer® Precision

Bilance per gioielleria moderne e compatte per
una pesata accurata di metalli e pietre preziose.
Display LCD retroilluminato e display ausiliario
(opzionale) disponibili per una chiara visualizzazione
dei risultati della pesata
Il design compatto e moderno si adatta
perfettamente all’ambiente di lavoro
Ideale per applicazioni legali per il commercio con
approvazioni OIML

Una moderna e dinamica esperienza di pesatura con la nuova
generazione di bilance portatili OHAUS per Carati
Scout soddisfa i requisiti di precisione della classe II per applicazioni
da banco per la vendita al dettaglio. Un eccellente sistema integrato
per la protezione dal sovraccarico protegge la bilancia da eventuali
danni garantendo affidabilità nelle applicazioni di tutti i giorni.
La bilancia Scout SJX è dotata di un luminoso display retroilluminato
con luce bianca che mostra chiaramente il peso netto dei materiali
preziosi e delle pietre.
Il tempo di stabilizzazione di 1s permette di avere risultati rapidi
e quindi di aumentare l’efficienza. Dotata di una tecnologia di
pesatura avanzata, la bilancia Scout garantisce risultati ripetibili e
affidabili.

PJX Carat Portata: 200ct – 2500ct Risoluzione: 0,001ct – 0,1ct
PJX Gold Portata: 820g – 6200g Risoluzione: 0,01g – 0,1g

Portata*: 120g – 35000g, Risoluzione*: 0,01mg – 0,1g

Display LCD retroilluminato ad alto contrasto
Spegnimento automatico per il risparmio energetico
* Questa pagina presenta solo una selezione di bilance OHAUS
Explorer, contattateci per ulteriori informazioni.

Per le pesate di base nelle Gioiellerie
TAJ Carat Paravento bombato
TAJ Gold Ampio piatto di pesatura
Display ausiliario opzionale
Portata: 100g – 500g Risoluzione: 0,01g – 0,1g

JE Emerald

Display LCD con retroilluminazione blu
Capottina di protezione a scatto

TAJ Carat Portata: 200ct Risoluzione: 0,005ct
TAJ Gold Portata: 200g – 6000g Risoluzione: 0,01g – 1g

Display Touch VGA a colori multilingue ad
alta risoluzione con icone
per un uso intuitivo
Sensori Touchless multifunzione
programmabili per aumentare 		
velocità e sicurezza e limitare la pulizia
Diverse modalità di applicazione
più libreria per l’archiviazione delle
impostazioni utente relativa alle
applicazioni

SJX Carat Portata: 320ct Risoluzione: 0,005ct – 0,01ct
SJX Gold Portata: 320g – 8200g Risoluzione: 0,01g – 1g

YA
Gold
Design unico con protezione incernierata
TAJ Carat & Gold

La bilancia di OHAUS più avanzata,
dalle massime prestazioni

Portata: 120g – 500g Risoluzione: 0,1g

