
Le bilance elettroniche della serie ES si caratterizzano per praticità, grande versatilità
d’uso e prezzo estremamente competitivo. Grazie al profilo sottile, sono agevoli da
trasportare e si prestano quindi a svariate applicazioni da banco. Facili da utilizzare 
– con soli due tasti – e all’ampio display LCD garantiscono risultati veramente 
precisi e accurati.
Un esclusivo supporto consente di montare l’indicatore alla base della bilancia 
oppure sopra la piattaforma, o ancora su qualunque superficie verticale.
Le bilance Ohaus ES rappresentano la soluzione ideale per effettuare operazioni 
di pesata semplice ad un prezzo realmente contenuto.

• 6 modelli con portata da 6 kg a 200 kg  

• Unità di misura: kg, lb, oz e lb :oz

• «Plug and Weigh» – Subito pronta per l’uso

• Alimentazione a rete oppure a batteria
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ES Serie

Bilance da banco ultrapiatte
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Portata (kg) 6 30 50 50 100 200 

Precisione (kg) 0,002 0,01 0,02 0,02 0,05 0,1

Unità di misura kg, lb, oz, lb:oz kg, lb, oz

Dimensione piatto (cm) 31 x 27 x 4 52 x 40 x 7,5

Supporto (cm) 10 10

Materiali costruttivi Acciaio inox/ telaio smaltato Acciaio inox/ telaio verniciato

Peso (kg) 3 15

Peso di spedizione (kg) 4 17

Dimensioni dell’imballo (cm) 32 x 37 x 14 48 x 60 x 23

Campo di calibrazione 100% 50%

Display             LCD, 2.54 cm (altezza dei digit)

Tastiera Interruttore a membrana a due funzioni

Alimentazione 9 VDC/Trasformatore AC (compreso) o sei AA batterie (non comprese)

Durata media delle batterie 120 ore/30 ore in caso di utilizzo continuativo

Tempo medio di stabilizzazione Non superiore a 3 secondi

Temp. di immagazzinamento –10 °C a 70 °C   

Temperatura di lavoro –10 °C a 40 °C    

Modello ES6R ES30R ES50R ES50L ES100L ES200L

Le bilance della Serie ES soddisfano i requisiti delle seguenti normative  UL, FCC, CSA, CE Safety EN60950, Emissions EN55022, 
Immunity EN50082-1

Caratteristiche standard 
Utilizzo facile tramite due tasti funzione, indicatore di stabilità, mantenimento automatico Auto-zero
Timer per lo spegnimento automatico dopo 5 minuti di non utilizzo, per evitare il consumo delle batterie
Supporto per montaggio sul telaio, basamento o a parete
Piattaforma di ampie dimensioni con piedini regolabili
Trasformatore AC 

Facile da ordinare
I nuovi modelli ES sono riparabili e sono disponibili le relative parti di ricambio.
Contattate il Vostro rivenditore per avere indicazioni sull'assistenza tecnica, sulla disponibilità dei prodotti e
delle parti di ricambio e sulla garanzia.

Ohaus Italia
Via Vialba,42
20026 Novate Milanese (MI)
Tel.:  +39 02-33 3321
Fax:  +39 02-3562 973
e-mail: ItalySales@Ohaus.com

Ohaus Europe GmbH
Im Langacher
CH-8606 Greifensee
Switzerland
Tel.: +41-1-944 33 66
Fax: +41-1-944 32 30
e-mail: EuropeSales@Ohaus.com

Con uffici in Messico, Svizzera, Francia,
Inghilterra, Germania, Spagna, Russia, 
Polonia, Giappone, Corea e Cina 

* ISO 9001
Registered Quality Management System

Indirizzo Internet: www.ohaus.com
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Specifiche tecniche


