
 BW Serie
Bilance da Banco Compatte IP65

Bilance da Banco Compatte IP65 Ohaus BW - Affidabili, Versatili, 
Durevoli: Qualità e Valore Ohaus
Le Bilance da Banco Compatte IP65 Ohaus BW sono economiche e adatte ad applicazioni 
di porzionamento, confezionamento e pesatura generica. Progettate per prestazioni veloci 
ed accurate in ambienti asciutti e umidi. Con batterie interne sigillate ricaricabili, alloggiamento 
IP65 e display ad elevata velocità, le bilance Ohaus BW offrono affidabilità, durata 
e versatilità in una struttura dall’estetica molto accattivante.

Caratteristiche standard:
• 4 modelli con differenti portate: 1.5 kg x 0.2 g, 3 kg x 0.5 g, 6 kg x 1 g, 15 kg x 2 g
• massima risoluzione del display: da 6000d fino a 7500d 
• risoluzione approvata: 3000e
• alloggiamento ad elevata protezione in plastica ABS con piatto in acciaio
   inossidabile (piatto lavabile in lavastoviglie)
• protezione IP65 contro getti d’acqua e polvere
• 4 piedini in gomma regolabili e bolla di livello frontale 
• 1 display peso a LED rossi: 6 digit, 7 segmenti, altezza caratteri 14mm
   con regolazione dell’intensità luminosa
• velocità display ≤ 2 secondi
• 4 tasti funzione: On/Off, Controllo, Tara, Zero
• 2 unità di misura: kg o g
• alimentazione CA o a batteria interna ricaricabile
• batteria interna ricaricabile con autonomia di 50 ore e con funzione
   di spegnimento automatico
• indicazione livello di tensione
• funzione controllo peso sopra/sotto
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* ISO 9001:2008
 Registered Quality Management System

BW Serie Bilance da Banco Compatte IP65

Schema dimensioni esterne

Specifiche tecniche
Modello BW1.5 BW3 BW6 BW15

Portata x Risoluzione 1.5 kg x 0.2 g 3 kg x 0.5 g 6 kg x 1 g 15 kg x 2 g

Risoluzione massima a display 1:7,500 1:6,000 1:6,000 1:7,500

Risoluzione Approvata * 1:3,000

Portata cella di carico 3.5kg 6.5kg 15kg 30kg

Struttura Piatto in acciaio inossidabile, alloggiamento in plastica ABS

Protezione IP65

Dimensioni piatto (mm) 230 x 180 (LxP)

Componenti per il livellamento 4 piedini in gomma regolabili e bolla di livello montata sul fronte

Display a LED rossi, altezza 14 mm, 6 digit, 7 segmenti, luminosità regolabile

Unità di misura kg, g

Tastiera 4 tasti : [ON/OFF], [CHECK], [TARA], [ZERO]

Masse richieste per la regolazione 2/3 e Portata Massima

Portata Over Range Portata Massima + 9d

Campo di Tara Per sottrazione fino alla Portata Massima

Campo di Azzeramento  All’accensione: ± 10% / da tastiera ± 2% della Portata Nominale

Tempo di stabilizzazione Entro 2 secondi

Alimentazione Adattatore CA 9V DC / 100mA / Batteria ricaricabile 6V 5Ah

Durata batteria 50 ore di funzionamento continuo con tempo di ricarica di 15 ore

Sovraccarico massimo di sicurezza 150% della Portata Nominale

Temperatura di funzionamento Da -10°C a +40°C, da 10% fino a 95% di umidità, senza condensa

Temperatura di immagazzinamento Da -25°C a +50°C, da 10% fino a 95% di umidità, senza condensa

Dimensioni bilancia (mm) 230 x 310 x 127 (LxPxA)

Dimensioni imballo (mm) 295 x 381 x 190 (LxPxA)

Peso netto bilancia (kg) 4.4 kg

Peso con imballo (kg) 5.7 kg
* OIML 3000e: R76/1992-NL 1-03.49

Vista da diverse angolazioni

BW Serie - Vista posteriore BW Serie - Vista da sotto BW Serie - Vista con accessorio -
Piatto Grande


