
Bilance compatte e portatili Dune®

La compatta bilancia Dune offre una pesatura facile e veloce e con un 
design compatto e leggero. Con funzionamento semplice a tre pulsanti 
e costruzione robusta in plastica, la Dune è una scelta intelligente per 
laboratori, scuole, cucine, uffici o servizi veterinari. I risultati vengono 
visualizzati su un display grande e la calibrazione automatica viene 
eseguita tramite la tastiera. Facilmente trasportabile, la Dune è 
alimentata da batteria o adattatore CA.

Design aerodinamico per pesatura di 
base in laboratorio, aula o campo

Applicazioni
• Pesatura

Caratteristiche
• Display ad elevato contrasto facilmente visibile a  distanza
• Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati 
• Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
• La protezione di sovraccarico aiuta a evitare danni ai componenti interni
• La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
• Grande piatto facilmente rimovibile per una rapida pulitura
• Uno spegnimento automatico per risparmio energia
• Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
• Funziona con adattatore AC (incluso) o batterie (non incluse)

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

DCT 302



Modello DCT 302 DCT 201 DCT 601 DCT 2001 DCT 2000 DCT 5000

Capacita’ 300g 200g 600g 2000g 2000g 5000g

Precisione 0.01g 0.1g 0.1g 0.1g 1g 2g

Ripetibilita’ (S.D.) 0.01g 0.1g 0.1g 0.1g 1g 2g

Linearita’ (+/-) 0.02g 0.2g 0.2g 0.2g 2g 4g

Dimensione piatto 100mm ø 145x145mm

Unita’ di misura g, oz g, lb, oz

Gamma di Tara Gamma completa

Tempo di  
stabilizzazione (sec) 2

Calibratura Calibratura esterna

Visualizzazione LCD con caratteri 15mm alti

Alimentazione Adattatore 12VAC 50/60Hz 150mA / 6 x batterie AA

Temperatura di esercizio 0° a 40°C

Custodia ABS

Schermo di  
portezione aria 145x148x120mm N/A

Dimensioni totali 147x208x150mm (lxpxh)

Peso netto 0.5kg

Bilance compatte e portatili Dune®

Accessori
Numero dell’unita’        Descrizione
700660290 ...............................Certificato di calibratura 
700100012..................................F1 Peso di calibratura da 200g 
700100010 .................................F1 Peso di calibratura da 2kg 
700100030 ................................M1 Peso di calibratura da 2kg 
700100060 ................................M1 Peso di calibratura da 500g 
700100072 .................................M1 Peso di calibratura da 200g
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