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BILANCE E STRUMENTI DI MISURAZIONE  
PER L‘INDUSTRIA
Bilance, microscopi e rifrattometri per l‘industria, produzione,  
commercio e controllo qualità
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KERN Pittogrammi

Programma di calibrazione CAL:  
Per la registrazione della precisione.  
Richiede un peso di calibrazione esterno.

Memoria:  
Cap. die memoria interna della bilancia, 
es. per i tara, dati di pesata,  dati di  
articoli, PLU ecc.

Memoria Alibi (o fiscale):  
Archiviazione elettronica sicura dei   
risultati di pesatura, conformemente
alla norma 2014/31/UE.

Interfaccia dati RS-232:  
Per il collegamento della bilancia alla 
stampante, al PC o alla rete.

Interfaccia dati RS-485:
Per il collegamento di bilancia a stampante, 
PC o altre periferiche. Adatto per la 
 tras missione di dati su distanze più  
lunghe. Possibile rete in topologia a bus.

Interfaccia dati USB:
Per il trasferimento di dati di pesata a  
stampante, PC o altre periferiche.

Interfaccia dati Bluetooth*:
Per il trasferimento di dati di pesata a  
stampante, PC o altre periferiche.

Interfaccia dati WLAN:
Per il trasferimento di dati di pesata a  
stampante, PC o altre periferiche.

Uscite comando  
(accoppiatore ottico, Digital I/O): 
Per il collegamento di relè, spie,  
valvole, ecc.

Interfaccia seconda bilancia:  
Per il collegamento di una seconda 
bilancia

Interfaccia di rete:  
Per il collega mento della bilancia a   
una rete Etherne

KERN Communication Protocol (KCP):  
è un set standardizzato di comandi 
d‘interfaccia per le bilance KERN e altri 
strumenti, che consente di richiamare e 
controllare tutte le funzioni rilevanti e le 
funzionalità del dispositivo. Gli strumenti 
KERN dotati di KCP possono essere 
quindi facilmente in tegrati nei computer, 
nei comandi indus-tri ali e in altri sistemi 
digitali. 

Protocollo GLP/ISO:  
Con data e ora. Solo con stampanti  
KERN.

Conteggio pezzi:  
Numero di riferimento per conteggio  
a scelta. Visualizzazione del risultato  
commutabile da numero di riferimento  
a massa.

Miscela livello A:  
I pesi dei componenti di miscela  
possono essere sommati ed il  
peso totale della miscela può essere 
stampato.

Livello somma A:
È possibile sommare i pesi di prodotti 
omogenei e stamparne il totale.

Determinazione percentuale:  
Determinazione dello scostamento 
 percentuale dal valore nominale (100 %).

Unità di misura:  
commutazione tramite tasto per  
esempio ad unità non metriche.  
Per ulteriori dettagli vedi l’Internet.

Pesata con approssimazione:  
(Checkweighing) Valore limite superiore  
ed inferiore programmabile, per esempio 
per assortimento e porzionatura. Il  
pro cesso è supportato da un segnale  
acustico oppure ottico, si veda il rispettivo 
modello.

Funzione Hold:  
(Pesata di animali vivi) In caso di  
ambienti irrequieti viene calcolato un 
stabile valore medio di pesata.

Protezione antispruzzo ed  
antipolvere IPxx:  
Il tipo di protezione è indicato nel 
 pittogramma. Vedi il glossario.

Acciaio inox:  
La bilancia è a prova di corrosione.

Funzionamento a pile:  
Predisposta per Il funzionamento  
a pila. Il tipo di pila è indicato per  
ciascun tipo di apparecchio.

Funzionamento ad accumulatore:  
Batteria ricaricabile.

Alimentatore universale:  
con ingresso universale e adattatori  
per connettori opzionali per
A) EU, GB 
B) EU, GB, CH, USA
C) EU, GB, CH, USA, AUS

Alimentatore:  
230V/50Hz standard UE. Su richiesta 
anche standard GB, USA o AUS.

Alimentatore da rete:  
Integrato nella bilancia. 230 V/50Hz.  
Di serie standard UE. Richiedere informa-
zioni sugli standards GB, USA o AUS.

Principio di pesatura: Estensimetro  
Resistenza elettrica su un corpo 
 defor mabile elastico.

Testa del microscopio  
girevole a 360 °

Microscopio binoculare 
Per la visione con entrambi gli occhi

Microscopio trinoculare  
Per la visione con entrambi gli occhi e 
 un‘ulteriore opzione per collegamento

Illuminazione a LED  
Una fonte di luce fredda, a risparmio 
 energetico e particolarmente durevole

Tipo di illuminazione a luce riflessa  
Per campioni non trasparenti

Tipo di illuminazione a luce passante  
Per campioni trasparenti

Funzione zoom  
Negli stereomicroscopi

Compensazione automatica di 
 temperatura (ATC) 
Per misurazioni tra 10 °C e 30 °C

Omologazione:  
Il tempo di approntamento dell’omolo-
gazione è specificato nel pittogramma.

Calibrazione DAkkS (DKD):  
Il tempo di approntamento della  
calibrazione DAkkS è specificato  
nel pittogramma.

Invio di pacchi tramite corriere:
Nel pittogramma è specificato il tempo 
necessario per l’appron tamento del  
prodotto in fabbrica espresso in giorni.

Invio di pallet tramite spedizione:
Nel pittogramma è specificato il tempo 
necessario per l’appron tamento del  
prodotto in fabbrica espresso in giorni.

* Il marchio ed i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth 
SIG, Inc. e l’utilizzo di tali marchi da parte di KERN & Sohn GmbH  
avviene sotto licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei 
rispettivi titolari.
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Linea diretta per il  
laboratorio di calibrazione 
+49 [0] 7433 9933 -196

www.kern-sohn.com
Informazioni sull’attuale 
disponi bilità dei prodotti, 
schede tecniche dei prodotti, 
istruzioni per l’uso, informazioni 
utili, dizionario dei termini 
tecnici, materiale fotografico 
e molto altro ancora da  
scaricare, pratiche aree  
tematiche che guidano l’utente 
verso il prodotto adatto per 
il proprio settore e un intelli-
gente motore di ricerca per 
pesi di calibrazione e bilance

veloce
 · Servizio spedizione in 24 ore per 

prodotti disponibili a magazzino – 
ordinato oggi, spedito il giorno dopo

 · Linea diretta per la vendita  
e l’assistenza dalle  
ore 8:00 alle 18:00

affidabile
 · Fino à 3 anni di garanzia

 · Precisione nella tecnologia di  
pesatura da oltre 170 anni

competente
 · Accreditato DAkkS  

DIN EN ISO/IEC 17025

 · Sistema QM certificato  
DIN EN ISO 9001

 · Prima omologazione presso il 
 costruttore 2014/31/UE

 · Certificazioni medicali  
DIN EN ISO 13485 e 93/42/CEE

versatile
 · Una soluzione completa e  

centra li zzata, dalla bilancia da 
tavolo alla bilancia da pavimento

 · Trovare rapidamente il prodotto 
deside rato grazie alla “Navigazione” 
su www.kern-sohn.com

Linea diretta per  
l’assistenza tecnica 
+49 [0] 7433 9933 -199

Linea diretta per ordinare 
+49 [0] 7433 9933 - 0

Shop online 
www.kern-sohn.com

E-Mail per ordinare  
ordineIT@kern-sohn.com

I Vostri vantaggi

Catalogo Prodotti 
medicali

Catalogo generale  
Bilance & Servizio di 
controllo

Brochure Servizio di  
calibrazione DAkkS

Catalogo Microscopi &  
Rifrattometri

SAUTER Catalogo  
Strumenti di misura

Pesiamo practicamente tutto … ma possiamo fare molto di più !

Condizioni di vendita
 ·   I prezzi sono validi a partire dal 

01.01.2018 – 31.12.2018.  
In Europa tutti i prezzi s’intendono 
al netto dell’IVA di legge

 · Condizioni di fornitura: consegniamo 
franco stabilimento di Balingen, 
vale a dire che le spese di trasporto 
vengono addebitate. La consegna 
avviene di norma tramite corriere 

 · Diritto di resa: entro 14 giorni

 · Le nostre condizioni generali di 
fornitura complete sono visionabili 
anche su internet alla pagina: 
www.kern-sohn.com/it/kern/
agbs.html
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Stephan Ade
Specialista di prodotto  
Bilance industriali 
 
Tel. +49 [0] 7433 9933 - 121  
Fax +49 [0] 7433 9933 - 29121
Mobil +49 [0] 171 3060086 
ade@kern-sohn.com

Bilance industriali KERN

La gamma di prodotti KERN offre la giusta bilancia industriale 
per ogni impiego: dai convenienti modelli base portatili, 
per pesare la posta o pacchetti, ai modelli di grande 
qualità con alto grado di protezione IP e certificazione di 
approvazione per il commercio, fino al modello avanzato 
con tecnologia touchscreen per complesse applicazioni 
di miscela o checkweighing con comando a relè. 

I vantaggi evidenti di bilance industriali KERN: 

 · Portate di 3 kg – 3000 kg
 · Costruzione robusta per l’impiego industriale gravoso
 · Stativo disponibile come accessorio per tante bilance
 · Elevata protezione da sovraccarico
 · Piatto in acciaio ed acciaio inox resistente agli urti e 
facile da pulire

 · Apparecchio indicatore collocabile separatamente da 
tante bilance, ad es. per montaggio a parete, su stativo 
oppure accanto alla piattaforma. Garantisce sempre la 
visibilità dell’apparecchio indicatore, anche con prodotti 
voluminosi da pesare

 · Vasta scelta di dimensioni di piattaforma

Per soddisfare le svariate esigenze dei nostri clienti 
industriali, le bilance industriali KERN dispongono di 
numerose pratiche funzioni. Dalla funzione di conteggio e 
miscela, alle interfacce dati (RS-232, RS-485, USB,  
Bluetooth, WLAN, Ethernet) per il collegamento ad una 
rete o ad un PC o una stampante, fino all’alimentazione  
a batteria (anche ricaricabile) per l’impiego mobile. 
Particolarmente utile per pesate nel settore industriale è 
la funzione „Funzione Hold“, che assicura stabili valori di 
pesata anche in ambienti irrequieti o per pesare animali – 
un’autentica soluzione multifunzione.
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KERN CFS

Bilance da tavolo/Bilance contapezzi

Pagina 8

a partire da €

 270,-



6

MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
 kg

  
 

[d]  
g

 
 
 
 g

 
 
 
g

 
 
 
€

 
KERN

 
€

FCB 3K0.1 3 0,1 0,1 ± 0,3 2 215,- 963-127 72,-
FCB 8K0.1 8 0,1 0,1 ± 0,3 2 240,- 963-128 88,-
FCB 6K0.5 6 0,5 0,5 ± 1,5 10 195,- 963-128 88,-
FCB 12K1 12 1 1 ± 3 20 185,- 963-128 88,-
FCB 30K1 30 1 1 ± 3 20 220,- 963-128 88,-
FCB 24K2 24 2 2 ± 6 40 185,- 963-128 88,-

1

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance da tavolo/Bilance contapezzi

Bilancia da tavolo KERN FCB

DI SERIE SU RICH.

Modello 
 
 

Portata  
 

Divisione  
 

Riproduci bilità 
 
 
 

Linearità 
 
 

Peso minimo  
del pezzo
[Normale]
g/pezzo

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Certificato DAkkS

 

 Prezzo ridotto

Bilancia da tavolo con secondo display sul retro della bilancia

Caratteristiche

 · 1 Secondo display sul retro della bilancia
 · Funzione PRE-TARE per l‘anticipata  
detrazione manuale di un peso contenitore 
noto, utile per controlli di riempimento

 · Massima mobilità: grazie all‘alimentazione 
a batteria/funzionamento ad accumulatore 
(opzionale), alla struttura compatta ed al 
peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi  
diversi (produzione, magazzino,  
spedizione ecc.)

 · Interfaccia dati RS-232 compreso
 · Copertura rigida di protezione inclusa 
nella fornitura 

Dati tecnici

 · Display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 25 mm

 · Dimensioni superficie di pesata,  
acciaio inox, L×P 253×229 mm

 · Dimensioni bilancia  
L×P×A 252×228×12,5 mm

 · Possibile funzionamento a batteria,  
blocco di 9 V non di serie,  
autonomia fino a 12 h

 · Peso netto ca. 2,6 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C 
 
 

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN FCB-A02S05, € 40,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 10 h senza retroillumina-
zione, tempo di carica ca. 10 h,  
KERN FCB-A01, € 50,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web
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KERN

  
 

[Max] 
 kg

  
 

[d]  
g

 
 

[e] 
g

 
 

[Min] 
g

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

FXN 3K-4N 3 0,5 - - 5 280,- - - 963-127 72,-
FXN 6K-3N 6 1 - - 10 280,- - - 963-128 88,-
FXN 10K-3N 15 2 - - 20 280,- - - 963-128 88,-
FXN 30K-3N 30 5 - - 50 280,- - - 963-128 88,-

FXN 3K-3M 3 1 1 20 5 340,- 965-227 55,- 963-127 72,-
FXN 6K-3M 6 2 2 40 10 340,- 965-228 70,- 963-128 88,-
FXN 10K-3M 15 5 5 100 20 340,- 965-228 70,- 963-128 88,-
FXN 30K-2M 30 10 10 200 50 340,- 965-228 70,- 963-128 88,-
         

1 2

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance da tavolo/Bilance contapezzi

Bilancia da tavolo protetta IP KERN FXN-N

DI SERIE SU RICH.

Bilancia da tavolo, protetta di acciaio inox e la classe  
di protezione IP68 – ora ancora più precisa

Caratteristiche

 · Conforme ai requisiti igienici elevati 
dell‘industria alimentare

 · L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità  
conforme alle prescrizioni HACCP

 · Idonea per l‘impiego industriale gravoso
 · Protezione antipolvere ed antispruzzo 
IP68, ideale per condizioni ambientali dure. 
E‘ possibile perfino immergere la bilancia 
completamente in acqua

 · Involucro e piatto di pesata in acciaio 
inox. Grazie a superfici lisce facile da pulire

 · Visualizzazione molto rapida: stabili  
risultati di pesata entro 2 s

 · Massima mobilità: grazie all‘alimentazione 
batteria, alla struttura compatta ed al peso 
ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi 
(cucina, punto vendita, laboratorio  
alimentare ecc.)

 · 1 Incavo di presa nella parte inferiore  
per un facile trasporto

 · Pesata con valori di tolleranza  
(checkweighing): un segnale ottico ed 
acustico supporta il lavoro di porzionatura, 
dosaggio o assortimento

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato  
(FXN-M: verde), altezza cifre 25 mm

 · Dimensioni superficie di pesata,  
acciaio inox, L×P 236×195 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 240×280×120 mm
 · Pronta all‘uso: batterie comprese,  
4×1.5 V Size D, autonomia fino a 200 h 
(FXN-M: fino a 500 h), funzione AUTO-OFF 
per economizzare la batteria

 · Peso netto ca. 3,2 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 
KERN FXN-N: 0 °C/40 °C 
KERN FXN-M: -10 °C/40 °C

Accessori

 · 2 Vaschetta tara di acciaio inox,  
ideale per pesare pezzi sciolti di piccole 
dimensioni, frutta, verdura ecc., L×P×A 
370×240×20 mm, KERN RFS-A02, € 55,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web

Modello 
 

Portata  
 

Divisione  
 

Divisione  
omologata 

 

Carico min. Peso minimo  
del pezzo
[Normale]
g/pezzo

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

 

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l‘om ologazione insieme alla bilancia; non è possibile effettuare una prima omologazione  
successivamente. Per l‘omologazione necessitiamo l‘indirizzo completo del luogo di utilizzo.

 Nouvo modello           Prezzo ridotto 
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MULTI

 
 
 
KERN

 
 

 [Max] 
 kg

  
 

[d]  
g

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

CFS 300-3 0,3 0,001 0,05 60.000 2,6 A 360,- 963-127 72,-
CFS 3K-5 3 0,01 0,5 60.000 3,4 B 310,- 963-127 72,-
CFS 6K0.1 6 0,1 1 60.000 3,4 B 270,- 963-128 88,-
CFS 15K0.2 15 0,2 2 75.000 3,4 B 270,- 963-128 88,-
CFS 30K0.5 30 0,5 5 60.000 3,4 B 270,- 963-128 88,-
CFS 50K-3 50 1 10 50.000 4,4 C 310,- 963-128 88,-

A C

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance da tavolo/Bilance contapezzi

Bilancia contapezzi KERN CFS

DI SERIE SU RICHIESTA FACTORY

Modello 
 
 

Portata 
 

Divisione  
 

Peso minimo  
del pezzo  
[Normale] 
 g/pezzo

Risoluzione  
di conteggio 

 
Punti

Peso netto 
  

ca. 
 

Piatto di pesata Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Certificato DAkkS

 

Bilancia contapezzi professionale con alta risoluzione con  
100 memorie per articoli e seconda interfaccia bilancia,  
risoluzione conteggio fino a 75.000 punti

Caratteristiche

 · Memoria (PLU) per 100 articoli con testo 
supplementare, peso di riferimento e peso 
tara di, p.es. un contenitore

 · Conteggio preciso: L‘ottimizzazione auto matica 
del riferimento rende sempre più preciso il 
valore medio del peso unitario

 · Programmabile tramite tastierino: 
- quantità desiderata di pezzi di riferimento 
- peso di riferimento conosciuto

 · Tre display per visualizzazione del peso 
(omologabile), peso di riferimento e peso 
complessivo

 · Pesata con valori di tolleranza  
(checkweighing): un segnale ottico ed  
acustico supporta il lavoro di porzionatura,  
dosaggio o assortimento

 · Segnale acustico Fill-to-target:  
Quantita e peso programmabile, p. es.  
per checkweighing. Al raggiungimento  
del valore desiderato viene lanciato un  
segnale acustico 
 
 

 · Funzione PRE-TARE per l‘anticipata detrazione 
manuale di un peso contenitore noto, utile 
per controlli di riempimento

 · Seconda interfaccia bilancia per la  
realizzazione di un sistema di conteggio  
ad alta risoluzione di serie, ad es. con  
ponti di pesata KERN 

 · Copertura rigida di protezione inclusa 
nella fornitura, per modelli con dimensioni 
piatto di pesata A, B

Dati tecnici

 · Grandi display retroilluminati LCD,  
altezza cifre 20 mm

 · Dimensioni superficie di pesata 
A ∅ 80 mm 
B L×P 300×225 mm 
C L×P 365×240 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 
A 320×350×180 mm (incl. gabbietta antivento) 
B 320×350×125 mm 
C 365×240×125 mm

 · Temperatura ambiente ammessa 0 °C/40 °C 

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, per modelli con dimensioni piatto  
di pesata A, B, KERN CFS-A02S05, € 40,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 70 h senza retroillumina-
zione, tempo di carica ca. 14 h,  
KERN GAB-A04, € 40,-

 · Lampada luminosa per rendere più facili 
tramite segnale ottico pesate con tolleranza, 
KERN CFS-A03, € 250,-

 · Cavo Y per il collegamento in parallelo di 
due terminali all‘interfaccia dati RS-232  
della bilancia, p. es. lampada luminosa o 
scanner per il codice a barre e stampante, 
KERN CFS-A04, € 35,-

 · Interfaccia WLAN per il collegamento  
wireless a reti e dispositivi Wi-Fi-enabled, 
quali tablet, computer portatili o smart-
phone, non montabile successivamente,  
KERN CFS-A05, € 120,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web



KERN SXS

9

Piattaforme

Pagina 14

a partire da €

690,-



10

MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

 
 
 
 g

 
 
 

kg

 
 
 

m

 
 
 
€

 
KERN

 
€

EOE 10K-3 15 5 5 A 3,8 1,8 135,- 963-128 88,-
EOE 30K-2 35 10 10 A 3,8 1,8 135,- 963-128 88,-
EOE 60K-2 60 20 20 A 3,8 1,8 135,- 963-129 105,-
EOE 60K-2L 60 20 20 B 13 2,7 270,- 963-129 105,-
EOE 100K-2 150 50 50 A 3,8 1,8 135,- 963-129 105,-
EOE 150K50L 150 50 50 B 13 2,7 270,- 963-129 105,-
EOE 150K50XL 150 50 50 C 18 2,7 310,- 963-129 105,-
EOE 300K100 300 100 100 A 3,8 1,8 135,- 963-129 105,-
EOE 300K100L 300 100 100 B 13 2,7 265,- 963-129 105,-
EOE 300K100XL 300 100 100 C 18 2,7 310,- 963-129 105,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Piattaforme

Bilancia per pacchi KERN EOE

DI SERIE SU RICH.

Modello 
 
 

Portata  
 

Divisione  
 

Riproducibilità 
 

Piatto di pesata Peso netto  
 

ca. 
 

Lunghezza
cavo 
ca. 
 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Certificato DAkkS

 

Bilance per pacchi con piattaforma grande per una pesata semplice 
e rapida in ufficio, in produzione, nella spedizione ecc.

Caratteristiche

 · Massima mobilità: grazie all‘alimentazione 
a batteria, struttura piatta e compatta,  
incavo di presa alla parte inferiore e peso 
ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi

 · Supporto a parete per il montaggio a muro 
dell‘apparecchio indicatore, di serie

 · Funzione Hold: In caso di ambienti irrequieti 
viene calcolato un stabile valore medio  
di pesata 
 
 
 
 

Dati tecnici

 · Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni piatto di pesata, acciaio,  
verniciato L×P×A 
A 305×315×55 mm 
B 550×550×57 mm 
C 950×500×60 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
235×114×51 mm

 · Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V 
AA non di serie, autonomia fino a 100 h

 · Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C 
 
 

Accessori

 · Copertina rigida di protezione per  
apparecchio indicatore, fornitura 5 pezzi, 
KERN EOB-A02S05, € 40,-

 · Stativo per innalzare l‘apparecchio indica tore, 
per modelli con dimensioni piatto  
di pesata A, altezza stativo ca. 480 mm, 
KERN EOB-A01N-2017, € 50,-

 · Stativo per innalzare l‘apparecchio indica tore, 
altezza stativo ca. 950 mm,  
KERN MWS-A01-2017, € 70,-

 · Alimentatore universale esterno,  
con ingresso universale e adattatori per 
connettori opzionali per UE, GB, CH, USA, 
KERN YKA-16, € 40,-
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Bilancia a piattaforma industriale KERN EOC

Bilancia a piattaforma robusta di alta resoluzione  
per un‘ottimale facilità d‘uso

Pesare invece di contare! 
Il facile utilizzo della funzione di conteggio 
consente di registrare rapidamente grossi 
quantitativi di pezzi piccoli – con risparmio  
di tempo e costi!

Pratico apparecchio indicatore a flip/flop: posizionabile in vari modi, p. es. indipendente o 
avvitato alla parete (opzionale). Girando la calotta superiore dell‘alloggiamento si può definire 
l‘angolo del display e la deviazione dei cavi. Factory Option in fabbrica dietro costo aggiuntivo, 
tempo di consegna + 2 giorni lavorativi, KERN KIB-M01, vedasi Accessorio a destra, da indicare 
nell‘ordine
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MULTI

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

 
 
 

m

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

EOC 6K-3 3 | 6 1 | 2 2,5 3 6 A 300,- 963-128 88,-
EOC 10K-3 6 | 12 2 | 5 5 3 7 A 290,- 963-128 88,-
EOC 30K-3 15 | 35 5 | 10 10 3 6 B 310,- 963-128 88,-
EOC 30K-3L 15 | 35 5 | 10 10 3 9 C 370,- 963-128 88,-
EOC 60K-2 30 | 60 10 | 20 20 3 6 B 350,- 963-129 105,-
EOC 60K-2L 30 | 60 10 | 20 20 3 9 C 430,- 963-129 105,-
EOC 100K-2 60 | 150 20 | 50 50 3 6 B 350,- 963-129 105,-
EOC 100K-2L 60 | 150 20 | 50 50 3 9 C 390,- 963-129 105,-
EOC 100K-2XL 60 | 150 20 | 50 50 3 19 D 520,- 963-129 105,-
EOC 100K-2XXL 60 | 150 20 | 50 100 2,7 16 E 530,- 963-129 105,-
EOC 300K-2 150 | 300 50 | 100 100 3 9 C 420,- 963-129 105,-
EOC 300K-2L 150 | 300 50 | 100 100 3 19 D 520,- 963-129 105,-

EOC 6K-4A 6 0,5 2,5 3 6 A 350,- 963-128 88,-
EOC 10K-3A 12 1 5 3 7 A 320,- 963-128 88,-
EOC 20K-3A 24 2 10 3 6 A 370,- 963-128 88,-
EOC 60K-3A 60 5 20 3 6 B 350,- 963-129 105,-
EOC 100K-2A 120 10 50 3 9 C 390,- 963-129 105,-

EOC 10K-4 6 | 15 0,2 | 0,5 5 3 7 A 370,- 963-128 88,-
EOC 30K-4 15 | 35 0,5 | 1 10 3 9 C 350,- 963-128 88,-
EOC 60K-3 30 | 60 1 | 2 20 3 6 B 310,- 963-129 105,-
EOC 60K-3L 30 | 60 1 | 2 20 3 9 C 380,- 963-129 105,-
EOC 100K-3 60 | 150 2 | 5 50 3 7 B 370,- 963-129 105,-
EOC 100K-3L 60 | 150 2 | 5 50 3 9 C 450,- 963-129 105,-
EOC 300K-3 150 | 300 5 | 10 100 3 9 C 390,- 963-129 105,-

   

1 2 3

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Piattaforme

Bilancia a piattaforma industriale KERN EOC

DI SERIE SU RICH.

Modello 
 
 

Portata  
 

Divisione  
 

Peso minimo 
del pezzo 
 [Normale]  
g/pezzo

Lunghezza
cavo 
ca. 
 

Peso netto  
 

ca. 
 

Piatto di pesata Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Certificato DAkkS

 

La bilancia a doppio range passa automaticamente al range superiore di portata [Max] e divisione [d] 

  Prezzo ridotto 

Caratteristiche

 · Massima mobilità: grazie all‘alimentazione 
accumulatore (su richiesta), alla struttura 
compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso 
in luoghi diversi (laboratorio, produzione, 
controllo qualità, preparazione ordini ecc.)

 · 1 Piattaforma: piatto di pesata acciaio 
inox, sottostruttura in acciaio verniciato,  
cella di carico in alluminio rivestita in  
silicone, protezione antipolvere ed  
antispruzzo IP65. Livella e piedini regolabili 
per un livellamento esatto della bilancia;  
per risultati di pesata di massima precisione

 · Pesata con valori di tolleranza (check-
weighing): un segnale ottico ed acustico 
supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio 
o assortimento

 · Funzione Hold: In caso di ambienti irrequieti 
viene calcolato un stabile valore medio di 
pesata

 · Base da tavolo con supporto murale  
per l‘apparecchio indicatore di serie

 · Copertura rigida di protezione inclusa  
nella fornitura 
 

 · Interrogazione e controllo remoto della  
bilancia da dispositivi di controllo o computer 
esterni tramite il KERN Comunication Protocol 
(KCP). Il KCP è un insieme di comandi di in-
terfaccia standardizzato per le bilance KERN 
e altri strumenti, che permette di richiamare 
e controllare tutti i principali parametri e le 
funzioni del dispositivo. I dispositivi KERN dotati 
di KCP possono quindi facilmente connettersi 
ai computer, alle unità di controllo industriali 
e ad altri sistemi digitali. Il KCP è in gran 
parte compatibile con il protocollo MT-SICS.

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 24 mm

 · Dimensioni piatto di pesata L×P×A 
A 300×300×110 mm 
B 300×300×110 mm 
C 500×400×120 mm, raffigurato in grande 
D 600×500×150 mm 
E 950×500×60 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
268×115×80 mm 
 

 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

 Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN EOC-A01S05, € 40,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 43 h senza retroillumina zione, 
tempo di carica ca. 3 h, KERN KFB-A01, € 35,-

 ·  2  Stativo per innalzare l‘apparecchio  
indicatore, altezza stativo ca. 330 mm,   
KERN EOC-A05, € 60,-

 ·  3  Supporto per fissare l‘apparecchio  
indicatore alla piattaforma,  
KERN EOC-A03, € 30,-

 · Base da tavolo con supporto murale  
per l‘apparecchio indicatore,  
KERN EOC-A04, € 30,-

 · Modifica dell‘apparecchio indicatore,  
per la deviazione dei cavi sul lato anteriore  
dell‘apparecchio indicatore, ideale p. es. per  
il successivo montaggio a parete dell‘appar-
ecchio indicatore (configurazione standard  
di fabbrica: deviazione sul retro), Factory  
Option, tempi di consegna + 2 giorni  
lavorativi, KERN KIB-M01, € 95,-
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A 1

2

MULTI

1 F 3 IFB-M

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
 g

  
 

[Min] 
g

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

IFB 3K-4 3 0,1 - - 6 A 350,- - - - -
IFB 6K-4S 6 0,2 - - 6 A 350,- - - 963-128 88,-
IFB 6K-4 6 0,2 - - 6 B 320,- - - 963-128 88,-
IFB 10K-4 15 0,5 - - 6 B 320,- - - 963-128 88,-
IFB 10K-4L 15 0,5 - - 10 C 390,- - - 963-128 88,-
IFB 30K-3 30 1 - - 10 C 390,- - - 963-128 88,-
IFB 60K-3 60 2 - - 10 C 390,- - - 963-129 105,-
IFB 60K-3L 60 2 - - 13 D 490,- - - 963-129 105,-
IFB 100K-3 150 5 - - 14 D 490,- - - 963-129 105,-
IFB 100K-3L 150 5 - - 22 E 690,- - - 963-129 105,-
IFB 300K-2 300 10 - - 20 E 690,- - - 963-129 105,-
IFB 600K-2 600 20 - - 46 F 750,- - - 963-130 165,-

IFB 6K-3SM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 - A 350,- 965-228 70,- 963-128 88,-
IFB 6K1DM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 6 A 335,- 965-228 70,- 963-128 88,-
IFB 15K2DM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 6 B 335,- 965-228 70,- 963-128 88,-
IFB 15K2DLM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 10 C 400,- 965-228 70,- 963-128 88,-
IFB 30K5DM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 11 C 400,- 965-228 70,- 963-128 88,-
IFB 60K10DM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 11 C 410,- 965-229 93,- 963-129 105,-
IFB 60K10DLM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 13 D 505,- 965-229 93,- 963-129 105,-
IFB 150K20DM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 14 D 505,- 965-229 93,- 963-129 105,-
IFB 150K20DLM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 20 E 665,- 965-229 93,- 963-129 105,-
IFB 300K50DM 150 | 300 50 | 100 50 | 100 1000 | 2000 22 E 665,- 965-229 93,- 963-129 105,-
IFB 600K-1M 300 | 600 100 | 200 100 | 200 2000 | 4000 46 F 890,- 965-230 132,- 963-130 165,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Piattaforme

Bilancia a piattaforma industriale KERN IFB

Bilancia a piattaforma in versione pesante con certificazione 
di approvazione [M], ora anche fino a [Max] 600 kg

Modello 
 
 

Portata  
 

Divisione  
 

Divisione 
omologata  

 

Carico min.  
 

Peso netto  
 

ca. 

Piatto di 
pesata

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

  

La bilancia a doppio range passa automaticamente al range superiore di portata [Max] e divisione [d]

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l‘omologazione insieme alla bilancia; non è possibile effettuare una prima omologazione  
successivamente. Per l‘omologazione necessitiamo l‘indirizzo completo del luogo di utilizzo.

Caratteristiche

 · Standard per l‘industria pesante adatto 
per applicazioni industriali gravose

 · 1 Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, 
sottostruttura in acciaio verniciato, cella  
di carico in alluminio rivestita in silicone,  
protezione antipolvere ed antispruzzo IP65

 · Base da tavolo con supporto murale  
per l‘apparecchio indicatore di serie

 · Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 52 mm

 · Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox 
L×P×A 
A 300×240×110 mm, B 400×300×128 mm 
C 400×300×128 mm, D 500×400×130 mm 
E 650×500×142 mm, F 800×600×200 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore  
L×P×A 250×160×58 mm

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 3 m
 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN KFB-A02S05, € 40,-

 · Stativo per innalzare l‘apparecchio indicatore, 
per modelli con dimensioni piatto di pesata 
A, B: altezza stativo ca. 330 mm,  
KERN IFB-A01, € 50,- 
C–E: 2 altezza stativo ca. 600 mm,  
KERN IFB-A02, € 60,- 
A–D: altezza stativo ca. 800 mm,  
KERN BFS-A07, € 120,-

 · 3 Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 35 h, senza retroillumina-
zione, tempo di carica ca. 12 h, non montabile 
successivamente con modelli omologati,  
KERN KFB-A01, € 35,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web

DI SERIE SU RICH. FACTORY
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KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
 g

  
 

[Min] 
g

 
 
 

kg

  
 

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

SXS 6K-3M 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 6 A 690,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 10K-3M 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 7 A 690,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 10K-3LM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 12 B 850,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 30K-2M 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 12 B 860,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 30K-2LM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 22 C 1160,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 60K-2M 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 14 B 850,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 60K-2LM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 22 C 1160,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 100K-2M 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 24 C 1160,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 100K-2LM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 38 D 1450,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 300K-2M 150 | 300 50 | 100 50 | 100 1000 | 2000 36 D 1450,- 965-229 93,- 963-129 105,-

1

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Piattaforme

Bilance a piattaforma in acciaio inox KERN SXS

DI SERIE SU RICH. FACTORY

1 2

Modello 

 

Portata  
 

Divisione  
 

Divisione 
omologata  

 

Carico min.  
 

Peso  
netto 
ca. 

Piatto di 
pesata  

 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

  

La bilancia a doppio range passa automaticamente al range superiore di portata [Max] e divisione [d]
Nota: Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l‘om ologazione insieme alla bilancia; non è possibile effettuare una prima omologazione  

successivamente. Per l‘omologazione necessitiamo l‘indirizzo completo del luogo di utilizzo.

Bilancia a piattaforma in acciaio inox con apparecchio  
indicatore in acciaio inox con protezione IP68 e  
certificazione di approvazione [M]

Caratteristiche

 · Idonea per l‘impiego industriale gravoso
 · 1 Piattaforma: interamente in acciaio inox, 
cella di carico in acciaio rivestita in silicone, 
protezione antipolvere ed antispruzzo IP68. 
Sottostruttura in design di piano, estremamente 
rigida. Piatto di pesata con collegamento a 
terra, per evitare l‘elettricità statica

 · 2 Apparecchio indicatore: acciaio inox, 
protezione antipolvere ed antispruzzo IP68, 
alimentatore di rete integrato

 · Conforme ai requisiti igienici elevati 
dell‘industria alimentare

 · Supporto a parete per il montaggio a  
muro dell‘apparecchio indicatore, di serie

 · Massima ampiezza del display: altezza 
cifre 55 mm, retroilluminato per facile lettura 
del valore di pesata anche in condizioni 
d‘illuminazione sfavorevoli

 · Grazie a interfacce come RS-232, RS-485 e 
Bluetooth (opzionale) la bilancia può essere inte-
grata facilmente in reti esistenti semplificando 
lo scambio di dati tra bilancia e PC o stampante

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 55 mm 
Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox L×P×A 
A 300×240×86 mm 
B 400×300×89 mm 
C 500×400×123 mm 
D 650×500×133,5 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore  
L×P×A 232×170×80 mm

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore  
ca. 2,5 m

Accessori

 · Stativo per innalzare l‘apparecchio indicatore, 
non montabile successivamente, per modelli 
con dimensioni piatto di pesata 
A–D altezza stativo ca. 200 mm,  
KERN IXS-A02, € 70,- 
B–D altezza stativo ca. 400 mm,  
KERN IXS-A03, € 75,- 
C–D altezza stativo ca. 600 mm,  
KERN IXS-A04, € 85,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 80 h senza retroillumina zione, 
tempo di carica ca. 12 h, non montabile  
successivamente, KERN GAB-A04, € 40,-

 · Interfaccia dati RS-232, cavo d‘interfaccia 
compreso, ca.1,5 m, non montabile  
successivamente, KERN KXS-A04, € 100,-

 · Interfaccia dati RS-485, non montabile 
successivamente, KERN KXS-A01, € 145,-

 · Tasto a pedale, non montabile  
successivamente, KERN KXS-A03, € 130,-

 · Interfaccia dati Bluetooth per la tras missione 
wireless di dati su PC o tablet, non montabile 
successivamente, non in combinazione con 
omologazione, KERN KXS-A02, € 170,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web
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KERN BFB

Bilance da pavimento/Transpallet pesatori

Pagina 17

a partire da €

1100,-
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MULTI

 
 
 
KERN

 
 

[Max] 
kg

  
 

[d] 
kg

 
 
 

kg

  
 
 
€

 
KERN

 
€

BIC 600K-1S 300 | 600 0,1 | 0,2 130 A 850,- 963-130 165,-
BIC 600K-1 300 | 600 0,1 | 0,2 150 B 1000,- 963-130 165,-
BIC 1T-4 600 | 1500 0,2 | 0,5 150 B 1000,- 963-130 165,-
BIC 1T-4S 600 | 1500 0,2 | 0,5 130 A 850,- 963-130 165,-
BIC 3T-3 1500 | 3000 0,5 | 1 150 B 1000,- 963-132 440,-
BIC 3T-3L 1500 | 3000 0,5 | 1 150 C 1100,- 963-132 440,-

   

1 2

3

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance da pavimento/Transpallet pesatori

Bilance da pavimento KERN BIC

DI SERIE SU RICH.

Modello 
 
 

Portata 
 

Divisione  
 

Peso netto  
 

ca. 
 

Piatto di  
pesata 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.  

Su richiesta
Certificato DAkkS

 

La bilancia a doppio range passa automaticamente al range superiore di portata [Max] e divisione [d]

  Prezzo ridotto 

Bilancia da pavimento ad alta risoluzione con 2×3000 [d]  
ed un ottimo rapporto prezzo-prestazioni

Caratteristiche

 · Ponte di pesata: in acciaio zigrinato anti-
scivolo, 4 celle di carico in acciaio, rivestite 
con silicone, protezione antipolvere ed 
antispruzzo IP67

 · Comodo livellamento della piattaforma di 
pesata e accesso alla junction box da sopra

 · Semplice e pratico comando a 4 tasti
 · Supporto a parete per il montaggio a muro 
dell‘apparecchio indicatore, di serie

 · Un connettore intelligente consente il  
distacco comodo di del dispositivo rilevatore 
e della piattaforma, ad es. per il successivo  
montaggio della bilancia in un banco di 
imballaggio e spedizione, nel telaio di una 
fossa, ecc.

 · 1 Lo sapevate già? Le nostre bilance a  
pavi mento vengono spedite in un robusto box 
di legno. Questo protegge la tecnologia di 
pesata di alta qualità dagli influssi ambientali 
e dalle sollecitazione durante il trasporto.  
KERN - sempre un‘idea avanti

Dati tecnici

 · Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni piatto di pesata L×P×A 
A 1000×1000×108 mm 
B 1200×1500×108 mm 
C 1500×1500×108 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
235×114×51 mm

 · Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V AA 
non di serie, autonomia fino a 60 h

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore  
ca. 5 m

 · Temperatura ambiente ammessa  
-10 °C/40 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione per  
apparecchio indicatore, fornitura 5 pezzi,  
KERN EOB-A02S05, € 40,-

 · Coppia di piastre di fissaggio per il 
 fissaggio al pavimento del ponte di pesata,  
KERN BIC-A07, € 40,-

 · 2 Rampa di salita, acciaio verniciato a 
 polvere, per modelli con  dimensioni piatto  
di pesata 
A 1000×1000×108 mm,  
KERN BIC-A01, € 390,- 
B 1200×1000×108 mm,  
KERN BIC-A02, € 430,- 
C 1500×1000×108 mm,  
KERN BIC-A03, € 490,-

 · Stabile intelaiatura per fossa, acciaio   
verniciato a polvere, per modelli con 
 dimensioni piatto di pesata  
A 1088×1088×110 mm,  
KERN BIC-A04, € 310,- 
B 1288×1588×110 mm,  
KERN BIC-A05, € 340,- 
C 1588×1588×110 mm,  
KERN BIC-A06, € 360,-

 Trasporto tramite spedizioniere. Richiedere 
i relativi dimensioni, peso lordo e spese di 
spedizione
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MULTI

2

 
 
 
KERN

 
 
 

kg

 
 

[d] = [e]  
kg

 
 

[Min] 
kg

 
 
 

kg

 
 
 

 
 
  
€

 
KERN 

 
€

 
KERN

 
€

BFB 600K-1SNM 600 0,2 4 105 A 1100,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 600K-1NM 600 0,2 4 135 B 1480,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 1T-4SNM 1500 0,5 10 100 A 1110,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 1T-4NM 1500 0,5 10 135 B 1480,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFB 3T-3NM 3000 1 20 135 B 1480,- 965-232 200,- 963-132 440,-
BFB 3T1LM 3000 1 20 155 C 1550,- 965-232 200,- 963-132 440,-
BFB 6T-3M 6000 2 40 210 D 1950,- 965-232 200,- 963-132 440,-

  

1 3

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance da pavimento/Transpallet pesatori

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello 
 
 

Portata 
[Max] 

 

Divisione =  
Divisione omol. 

Carico  
minimo 

 

Peso netto  
 

ca. 
 

Piatto di  
pesata 

 
 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.  

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

  

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l‘omologazione insieme alla bilancia; non è possibile effettuare una prima omologazione  
successivamente. Per l‘omologazione necessitiamo l‘indirizzo completo del luogo di utilizzo.

  Prezzo ridotto

Ponte di pesata con piatto di pesata avvitato (IP67) e apparecchio 
indicatore XXL, con certificazione di approvazione [M]

Bilancia da pavimento KERN BFB

Caratteristiche

 · 1 Piatto di pesata A, B avvitato da 
sopra, quindi facile da rimuovere, igienico e 
semplice da pulire

 · 2 Ponte di pesata: acciaio, verniciato, 
dimensioni piatto di pesata C, D in acciaio 
zigrinato saldato, 4 celle di carico in acciaio, 
rivestite con silicone, protezione antipolvere 
ed antispruzzo IP67

 · 3 Comodo livellamento della piattaforma 
di pesata e accesso alla junction box da 
sopra

 · Apparecchio indicatore: KERN KFB-TM,  
per ulteriori dettagli vedi sito web

 · Base da tavolo con supporto murale  
per l‘apparecchio indicatore di serie

 · Sommare pesi e pezzi in numero 
 com plessivo

 · Copertura rigida di protezione inclusa 
nella fornitura

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 52 mm

 · Dimensioni piatto di pesata L×P×A 
A 1000×1000×85 mm 
B 1500×1250×85 mm 
C 1500×1500×85 mm 
D 1500×1500×130 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
250×160×58 mm

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore  
ca. 5 m

 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN KFB-A02S05, € 40,-

 · Stativo per innalzare l‘apparecchio 
 indicatore, altezza stativo ca. 800 mm,  
KERN BFS-A07, € 120,-

 · Coppia di piastre di fissaggio per il fissaggio 
al pavimento del ponte di pesata, per modelli 
con dimensioni piatto di pesata 
A, B, C KERN BFS-A06N, € 70,- 
D KERN BFS-A10, € 60,-

 · Rampa di salita, acciaio, verniciato,  
per modelli con dimensioni piatto di pesata 
A KERN BFS-A01N, € 390,- 
B KERN BFS-A02N, € 350,- 
C KERN BFS-A09, € 410,- 
D KERN BFS-A11, € 500,-

 · Stabile intelaiatura per fossa, acciaio, 
verniciato, per modelli con dimensioni piatto 
di pesata 
A KERN BFS-A03N, € 310,- 
B KERN BFS-A04N, € 370,- 
C KERN BFS-A08, € 365,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 35 h senza retroilluminazione,  
tempo di carica ca. 10 h, non montabile 
successivamente, KERN KFB-A01, € 35,-

 · Lampada luminosa per rendere più facili 
tramite segnale ottico pesate con tolleranza, 
KERN CFS-A03, € 250,-

 · Ampio display con massime dimensioni, 
KERN YKD-A02, € 220,-

 · Cavo di lunghezza speciale 15 m, tra 
apparecchio indicatore e piattaforma, non 
montabile successivamente ai modelli 
 omologati, KERN BFB-A03, € 160,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web

Nota: Ponti di pesata omologati devono 
essere fissati al pavimento. A scelta mediante 
una rampa di salita, coppia di piastre di 
fissa ggio o un‘intelaiatura per fossa 

 Trasporto tramite spedizioniere. Richiedere 
i relativi dimensioni, peso lordo e spese di 
spedizione
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MULTI

2 1

 
 
 
KERN

 
 

[Max] 
kg

 
 

[d] = [e]  
kg

  
 

[Min]  
kg

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

BFN 600K-1SM 600 0,2 4 100 A 2700,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 1T-4SM 1500 0,5 10 100 A 2700,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 1.5T0.5M 1500 0,5 10 135 B 3400,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BFN 3T-3M 3000 1 20 135 B 3400,- 965-232 200,- 963-132 440,-

  

3 4

5 6

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance da pavimento/Transpallet pesatori

Bilancia da pavimento KERN BFN

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello 
 
 

Portata 
 

Divisione =  
Divisione omol.  

Carico  
minimo  

 

Peso netto  
 

ca. 
 

Piatto di  
pesata

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.  

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

  

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l‘omologazione insieme alla bilancia; non è possibile effettuare una prima omologazione  
successivamente. Per l‘omologazione necessitiamo l‘indirizzo completo del luogo di utilizzo.

  FINO AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE !

Ponte di pesata in acciaio inox con piatto di pesata avvitato  
(IP68) e apparecchio indicatore in acciaio inox (IP65), con  
certificazione di approvazione [M]
Caratteristiche

 · Standard per l‘industria pesante adatto 
per applicazioni industriali gravose

 · Piatto di pesata avvitato da sopra con viti 
in acciaio inox, quindi facile da rimuovere, 
igienico e semplice da pulire
·· 1 Ponte di pesata: acciaio inox, estremamente 
rigido grazie all‘elevato spessore del materiale, 
4 celle di carico in acciaio inox, saldate, 
protezione antipolvere ed anti spruzzo IP68. 
Piattaforma di pesata disponibile come  
componente senza apparecchio indicatore, 
KERN KFP-V40, per ulteriori dettagli vedi sito 
web

 · L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità 
 conforme alle prescrizioni HACCP

 · Comodo livellamento della piattaforma di  
pesata e accesso alla junction box da sopra
·· 2 Apparecchio indicatore: acciaio inox, 
protezione antipolvere ed antispruzzo IP65, 
igienico e facile da pulire, Apparecchio 
indicatore come componente è disponibile 
anche senza ponte di pesata, KERN KFN-TM, 
per ulteriori dettagli vedi sito web

 · Base da tavolo con supporto murale  
per l‘apparecchio indicatore di serie

 · Pesata con valori di tolleranza (check-
weighing): un segnale ottico ed acustico 
supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio 
o assortimento

 · Sommare pesi e pezzi in numero complessivo
 · 3 Lo sapevate già? Le nostre bilance a  
pavimento vengono spedite in un robusto 
box di legno. Questo protegge la tecnologia di  
pesata di alta qualità dagli influssi ambientali 
e dalle sollecitazione durante il trasporto. 
KERN – sempre un‘idea avanti

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 52 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
266×165×96 mm

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
 · Dimensioni piatto di pesata L×P×A 
A 1000×1000×85 mm 
B 1500×1250×80 mm

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 35 h senza retroilluminazione, 
tempo di carica ca. 12 h

 · Temperatura ambiente ammessa  
-10 °C/40 °C

Accessori

 · 4 Stativo per innalzare l‘apparecchio 
 indicatore, altezza stativo ca. 800 mm,  
KERN BFN-A04, € 285,-

 · Coppia di piastre di fissaggio per il  
fissaggio al pavimento del ponte di pesata,  
KERN BFN-A03, € 70,-

 · 5 Rampa di salita, acciaio inox, non di serie, 
per modelli con dimensioni piatto di pesata 
A KERN BFN-A05, € 1090,- 
B KERN BFN-A01, € 1150,-

 · 6 Stabile intelaiatura per fossa, acciaio 
inox, per modelli con dimensioni piatto di 
pesata 
A KERN BFN-A06, € 750,- 
B KERN BFN-A02, € 890,-

 · Interfaccia dati RS-232, cavo d‘inter faccia  
compreso, ca.1,5 m, non montabile 
successiva mente, KERN KFN-A01, € 95,-

 · Cavo di lunghezza speciale 15 m, tra 
apparecchio indicatore e piattaforma, non 
montabile successivamente ai modelli 
 omologati, KERN BFB-A03, € 160,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web

Nota: Ponti di pesata omologati devono 
essere fissati al pavimento. A scelta mediante 
una rampa di salita, coppia di piastre di 
fissa ggio o un‘intelaiatura per fossa 

 Trasporto tramite spedizioniere. Richiedere 
i relativi dimensioni, peso lordo e spese di 
spedizione
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MULTI

1

 
 
 
KERN

 
  

[Max]  
kg

  
 

[d] 
kg

  
 

[Min]  
kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

UFB 600K200M 600 0,2 4 930,- 965-230 132,- 963-130 165,-
UFB 1.5T0.5M 1500 0,5 10 930,- 965-230 132,- 963-130 165,-

2 3

4 5

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Bilance da pavimento/Transpallet pesatori

Bilancia per pallet KERN UFB

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello 
 
 

Portata 
  

Divisione  
 
 

Carico  
minimo  

 
  

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.  

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

 

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l‘omologazione insieme alla bilancia; non è possibile effettuare una prima omologazione  
successivamente. Per l‘omologazione necessitiamo l‘indirizzo completo del luogo di utilizzo.

 Trasporto tramite spedizioniere. Richiedere 
i relativi dimensioni, peso lordo e spese di 
spedizione

Bilancia per pallet con sollevamento carichi in acciaio (IP67)  
e certificazione di approvazione [M]

Caratteristiche

 · Massima mobilità: grazie all‘alimentazione 
accumulatore (su richiesta), alla struttura 
compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso 
in luoghi diversi

 · 1 Sollevamento carichi: acciaio verniciato 
a polvere, 4 celle di carico in alluminio  
rivestite con silicone, protezione antipolvere 
ed antispruzzo IP67, Piattaforma di pesata  
disponibile come componente senza  
apparecchio indicatore, KERN KFU-V20,  
per ulteriori dettagli vedi sito web

 · 2 rotelle per un comodo trasporto della 
bilancia

 · Pesata con valori di tolleranza (check-
weighing): Un segnale ottico ed acustico 
supporta il controllo veloce di merce  
palettizzata

 · Sistema di conteggio: Tramite l‘interfaccia 
dati è possibile collegare una bilancia  
contapezzi, creando così un sistema di  
conteggio per carichi pesanti per conteggiare 
grandi quantità di pezzi minuti

 · Sommare pesi e pezzi in numero complessivo
 · Copertura rigida di protezione inclusa 
nella fornitura

 · 2 Lo sapevate già? Le nostre bilance a 
 pavi mento vengono spedite in un robusto box 
di legno. Questo protegge la tecnologia di 
pesata di alta qualità dagli influssi ambientali 
e dalle sollecitazione durante il trasporto. 
KERN – sempre un‘idea avanti

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato,  
altezza cifre 52 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
250×160×58 mm

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore  
ca. 5 m

 · Peso netto ca. 55 kg
 · Temperatura ambiente ammessa  
-10 °C/40 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN KFB-A02S05, € 40,-

 · 3 Stativo per innalzare l‘apparecchio  
indicatore, altezza stativo ca. 800 mm,  
KERN BFS-A07, € 120,-

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 35 h senza retroilluminazione, 
tempo di carica ca. 12 h, KERN KFB-A01, € 35,-

 · 4 Lampada luminosa per rendere più facili 
tramite segnale ottico pesate con tolleranza, 
KERN CFS-A03, € 250,-

 · 5 Ampio display con massime dimensioni, 
KERN YKD-A02, € 220,-

 · Cavo Y per il collegamento in parallelo di due  
terminali all‘interfaccia dati RS-232 della bilancia,  
p. es. lampada luminosa o scanner per il codice 
a barre e stampante, KERN CFS-A04, € 35,-

 · Cavo di lunghezza speciale 15 m, tra  
apparecchio indicatore e piattaforma,  
non montabile successivamente ai modelli 
omologati, KERN BFB-A03, € 160,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web
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KERN

 
€

VHB 2T1 2000 1 110 1350,- 963-131 220,-

1

3

 

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance da pavimento/Transpallet pesatori

Transpallet pesatore KERN VHB

DI SERIE SU RICH.

1 2

Modello 
 
 

Portata 
 

Divisione  
 

Peso netto  
 

ca.  
 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.  

Su richiesta
Certificato DAkkS

 

Transpallet dotato di protezione contro polvere e spruzzi 
 d‘acqua IP65/67 e memoria per un peso contenitore

Caratteristiche

 · Funzione PRE-TARE per l‘anticipata detrazione 
manuale di un peso contenitore noto, utile 
per controlli di riempimento

 · 1 Apparecchio indicatore: plastica, 
 protezione antipolvere ed antispruzzo IP65

 · 2 Forca di carico: Protezione antipolvere 
ed antispruzzo IP67, possibilità di impiego  
di breve durata in ambienti umidi

 · Campo di sventolamento 206°
 · Ruote guida: Gomma piena su cerchi in 
alluminio

 · 3 Ruote da carico: Ruote gemellate per 
un più agevole attraversamento di soglie e 
superamento di ostacoli

 · Sommare dei pesi
 · Pronta all‘uso: batterie comprese, 4×1.5 V AA, 
autonomia fino a 80 h

Dati tecnici

 · Grande display LCD, altezza cifre 28 mm
 · Temperatura ambiente ammessa  
-10 °C/40 °C

Accessori

 · Ruote guida in poliuretano rosso su cerchi   
in alluminio. Ideali per pavimenti chiari, 
lasciano segni di abrasione poco visibili. 
Idonee per gli attuali modelli di transpallet 
pesatori serie KERN VHB, KERN VHS (nel 
caso di un montaggio successivo, al momento 
dell‘ordine specificare il numero di serie del 
transpallet pesatore esistente), fornitura  
1 pezzi, KERN VHB-A02, € 160,-

 Trasporto tramite spedizioniere. Richiedere 
i relativi dimensioni, peso lordo e spese di 
spedizione
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HCN HCN 

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

 
 

 [d]  
g

 
 
 

mm

 
 
 

 kg

 
 
  
€

 
KERN

 
€

HCB 20K10 20 10 80×45×150 0,6 105,- 963-128H 88,-
HCB 50K20 50 20 80×45×150 0,6 115,- 963-128H 88,-
HCB 50K100 50 100 80×45×150 0,6 90,- 963-128H 88,-
HCB 99K50 99 50 80×45×150 0,6 100,- 963-129H 105,-
HCB 100K200 100 200 80×45×150 0,35 110,- 963-129H 105,-
HCB 200K100 200 100 80×45×150 0,6 130,- 963-129H 105,-
HCB 200K500 200 500 80×45×150 0,6 99,- 963-129H 105,-
HCB 0.5T-3 500 1000 80×42×152 0,35 215,- 963-130H 165,-
HCB 1T-3 1000 2000 80×48×150 0,55 275,- 963-130H 165,-

HCN 50K100IP 50 100 95×50×180 0,8 130,- 963-128H 88,-
HCN 100K200IP 100 200 95×50×180 0,8 130,- 963-129H 105,-
HCN 200K500IP 200 500 95×50×180 0,8 130,- 963-129H 105,-

1 2

3 4

5

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Bilance sospese

Bilance sospese KERN HCB · HCN

DI SERIE SU RICH.

Modello 
 
 

Portata  
 

Divisione 
 

Dimensioni  
alloggiamento  

L×P×A 

Peso netto 
 

ca. 
 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.  

Su richiesta
Certificato DAkkS

Acciaio inox

La soluzione maneggevole per i carichi elevati a 1 tonnellata!

Caratteristiche

 · 1 Le bilance sono conforme con la 
 certi ficazione di prova TÜV alla norma  
EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa del 
carico/resistenza alla rottura) e EN 61010-1 
(Sicurezza elettrica)

 · Ideale per la rapida pesata di controllo  
all‘entrata e all‘uscita merci

 · Insostituibile anche in ambito privato per la 
determinazione del peso di pesce, selvaggina, 
frutta, componenti di biciclette, valigie ecc.

 · Funzione Hold: Per leggere in tutta comodità 
il valore di pesata, è possibile “congelare” 
il display in vari modi: automaticamente 
con valore di pesata stabile o manualmente 
premendo il tasto Hold

 · Visualizzazione del picco di carico  
(Peak-Hold), frequenza di misurazione 5 Hz

Dati tecnici

 · Display LCD, altezza cifre 12 mm
 · Diametro fori del dispositivo di sollevamento, 
modello con  
[Max] ≤ 200 kg: ca. 14 mm, 
[Max] > 200 kg: ca. 16 mm

HCB
 · Pronta all‘uso: batterie comprese, 3×1.5 V AA, 
autonomia fino a 300 h

 · 2 [Max] ≥ 0,5 t: Versione rinforzata per carichi 
elevati. Moschettone e gancio non di serie

HCN
 · Alloggiamento acciaio inox, protezione IP65
 · 3 Secondo display sul retro della bilancia
 · Pronta all‘uso: batterie comprese, 2×1.5 V AA, 
autonomia fino a 200 h

Accessori

per modelli con [Max] ≤ 20 kg
 · Vaschetta tara con braccio per  
contenitore, per ulteriori dettagli vedi sito 
web, KERN CH-A01N, € 70,-

per modelli con [Max] ≥ 100 kg
 · 4 Gancio con chiusura di sicurezza, ghisa 
di acciaio zincata e verniciata, non girevole. 
Materiale in dotazione: 2 grilli, 1 bullone 
verniciato, 1 gancio, KERN YHA-06, € 125,-

per modelli con [Max] ≤ 200 kg
 · Moschettone (acciaio inox) con fermo 
di sicurezza, di serie, apertura ca. 15 mm. 
Riordinabile, KERN HCB-A01, € 33,-

 · Gancio (acciaio inox), di serie, apertura ca. 
25 mm. Riordinabile, KERN HCB-A02, € 30,-

per modelli con [Max] ≥ 0,5 t
 · 5 Grillo ad alta resistenza, staffa in ghisa 
di acciaio zincata, forma curva. Materiale 
in  dotazione: 2 grilli con bulloni verniciati, 
adatti per i modelli KERN HCB con  
[Max] ≥ 0,5 t, KERN YSC-03, € 50,-
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Älteste europäische Feinwaagen und Gewichtefabrik seit 1844 
Oldest European Manufacturer of Precision Balances since 1844 

 
 
akkreditiert durch die / accredited by the 
 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
 
als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in 
 

Deutschen Kalibrierdienst  
 
 

 
Kalibrierschein Kalibrierzeichen 
Calibration Certificate Calibration mark

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die 
Rückführung auf nationale Normale zur 
Darstellung der Einheiten in Über-
einstimmung mit dem Internationalen 
Einheitensystem (SI). 
Die DAkkS ist Unterzeichner der multi-
lateralen Übereinkommen der European 
co-operation for Accreditation (EA) und 
der International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen 
Anerkennung der Kalibrierscheine. 
Für die Einhaltung einer angemessenen 
Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist 
der Benutzer verantwortlich. 
 
This calibration certificate documents the 
traceability to national standards, which realize 
the units of measurement according to the 
International System of Units (SI). The DAkkS 
is signatory to the multilateral agreements of 
the European co-operation for Accreditation 
(EA) and of the International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual 
recognition of calibration certificates.
The user is obliged to have the object 
recalibrated at appropriate intervals. 

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der 
Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 
Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the accreditation body 
of the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. 
Calibration certificates without signature are not valid. 
 
 Datum 

Date 
 
 
27.05.2014 

Leiter des Kalibrierlaboratoriums 
Head of the calibration laboratory  

 

Otto Grunenberg 

Bearbeiter 
Person in charge 
 
 

Frank Kleißberg  

Gegenstand 
Object 

Präzisionswaage  
 

Precision Balance  

Hersteller 
Manufacturer 

KERN & Sohn GmbH 
Ziegelei 1 
72336 Balingen 
GERMANY  

Typ 
Type 

PLJ 600-3CM  

Fabrikate/Serien-Nr. 
Serial number 

123456789  

Auftraggeber 
Customer 

Mustermann GmbH 
Musterstraße 1 
12345 Musterort 
Deutschland  

Auftragsnummer 
Order No. 

2014-12345678  

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines 
Number of pages of the certificate 

 6  

Datum der Kalibrierung 
Date of calibration 

 

27.05.2014 

Sample 

D-K- 
19408-01-00 

2014-05 
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Älteste europäische Feinwaagen und Gewichtefabrik seit 1844 
Oldest European Manufacturer of Precision Balances since 1844 

 
 
akkreditiert durch die / accredited by the 
 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
 
als Kalibrierlaboratorium im / as calibration laboratory in 
 

Deutschen Kalibrierdienst  
 
 

 
Kalibrierschein Kalibrierzeichen 
Calibration Certificate Calibration mark

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die 
Rückführung auf nationale Normale zur 
Darstellung der Einheiten in Über-
einstimmung mit dem Internationalen 
Einheitensystem (SI). 
Die DAkkS ist Unterzeichner der multi-
lateralen Übereinkommen der European 
co-operation for Accreditation (EA) und 
der International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen 
Anerkennung der Kalibrierscheine. 
Für die Einhaltung einer angemessenen 
Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist 
der Benutzer verantwortlich. 
 
This calibration certificate documents the 
traceability to national standards, which realize 
the units of measurement according to the 
International System of Units (SI). The DAkkS 
is signatory to the multilateral agreements of 
the European co-operation for Accreditation 
(EA) and of the International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual 
recognition of calibration certificates.
The user is obliged to have the object 
recalibrated at appropriate intervals. 

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der 
Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 
Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the accreditation body 
of the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. 
Calibration certificates without signature are not valid. 
 
 Datum 

Date 
 
 
27.05.2014 

Leiter des Kalibrierlaboratoriums 
Head of the calibration laboratory  

 

Otto Grunenberg 

Bearbeiter 
Person in charge 
 
 

Frank Kleißberg  

Gegenstand 
Object 

Präzisionswaage  
 

Precision Balance  

Hersteller 
Manufacturer 

KERN & Sohn GmbH 
Ziegelei 1 
72336 Balingen 
GERMANY  

Typ 
Type 

PLJ 600-3CM  

Fabrikate/Serien-Nr. 
Serial number 

123456789  

Auftraggeber 
Customer 

Mustermann GmbH 
Musterstraße 1 
12345 Musterort 
Deutschland  

Auftragsnummer 
Order No. 

2014-12345678  

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines 
Number of pages of the certificate 
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Datum der Kalibrierung 
Date of calibration 

 

27.05.2014 

Sample 

D-K- 
19408-01-00 

2014-05 

Leiter des Kalibrierlaboratorrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmms
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Kalibrierschein Kalibrierzeichen 
Calibration Certificate Calibration mark

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die 
Rückführung auf nationale Normale zur 
Darstellung der Einheiten in Über-
einstimmung mit dem Internationalen 
Einheitensystem (SI). 
Die DAkkS ist Unterzeichner der multi-
lateralen Übereinkommen der European 
co-operation for Accreditation (EA) und 
der International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen 
Anerkennung der Kalibrierscheine. 
Für die Einhaltung einer angemessenen 
Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist 
der Benutzer verantwortlich. 
 
This calibration certificate documents the 
traceability to national standards, which realize 
the units of measurement according to the 
International System of Units (SI). The DAkkS 
is signatory to the multilateral agreements of 
the European co-operation for Accreditation 
(EA) and of the International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual 
recognition of calibration certificates.
The user is obliged to have the object 
recalibrated at appropriate intervals. 

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der 
Genehmigung sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. 
Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the accreditation body 
of the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH and the issuing laboratory. 
Calibration certificates without signature are not valid. 
 
 Datum 

Date 
 
 
27.05.2014 

Leiter des Kalibrierlaboratoriums 
Head of the calibration laboratory  

 

Otto Grunenberg 

Bearbeiter 
Person in charge 
 
 

Frank Kleißberg  

Gegenstand 
Object 

Präzisionswaage  
 

Precision Balance  

Hersteller 
Manufacturer 

KERN & Sohn GmbH 
Ziegelei 1 
72336 Balingen 
GERMANY  

Typ 
Type 

PLJ 600-3CM  

Fabrikate/Serien-Nr. 
Serial number 

123456789  

Auftraggeber 
Customer 

Mustermann GmbH 
Musterstraße 1 
12345 Musterort 
Deutschland  

Auftragsnummer 
Order No. 

2014-12345678  

Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines 
Number of pages of the certificate 
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KERN Bilancia

Certificato  
di calibrazione 
DAkkS per la 

bilancia

Aggiustamento/  
Verifica con 
pesi di prova 

KERN

Certificato  
di calibrazione 

DAkkS con 
il peso di prova

Massima 
affidabilità 

delle 
misurazioni

per ISO 9001, TS 16949, VDA 6.x, FDA, GLP, GMP, ...

Bilancia non 
aggiustare, 

riconducibile

Bilancia 
aggiustare, peso  
non riconducibile

Bilancia aggiustare, 
non riconducibile

Bilancia 
aggiustare, piena 

riconducibilità

La calibrazione DAkkS (DAkkS = Ente tedesco di accreditazione) documenta la riconducibilità al  
campione di riferimento nazionale e soddisfa quindi i requisti normativi concreti dei sistemi QM.

Informazioni & ordini:

Riconoscimento internazionale:

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Servizio di calibrazione

Bilancia & peso nel sistema di gestione della qualità
Utilizza già tutti i moduli del pacchetto di precisione KERN per la  

massima accuratezza e affidabilità della bilancia?

Pachhetto di precisione KERN
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+ + =
KERN Tol ± mg € KERN € KERN € KERN €
348-01 1 mg 0,20 4,10 347-009-400 2,- 962-651 15,- 21,10
348-02 2 mg 0,20 4,10 347-009-400 2,- 962-652 15,- 21,10
348-03 5 mg 0,20 4,10 347-009-400 2,- 962-653 15,- 21,10
348-04 10 mg 0,25 4,10 347-009-400 2,- 962-654 15,- 21,10
348-05 20 mg 0,3 4,10 347-009-400 2,- 962-655 15,- 21,10
348-06 50 mg 0,4 4,10 347-009-400 2,- 962-656 15,- 21,10
348-07 100 mg 0,5 4,10 347-009-400 2,- 962-657 15,- 21,10
348-08 200 mg 0,6 4,10 347-009-400 2,- 962-658 15,- 21,10
348-09 500 mg 0,8 4,10 347-009-400 2,- 962-659 15,- 21,10

+ + =
KERN Tol ± mg € KERN € KERN € KERN €

347-41 1 g 1,0 4,10 347-030-400 2,- 962-631 15,- 21,10
347-42 2 g 1,2 4,40 347-030-400 2,- 962-632 15,- 21,40
347-43 5 g 1,6 4,80 347-030-400 2,- 962-633 15,- 21,80
347-44 10 g 2,0 5,30 347-050-400 2,- 962-634 15,- 22,30
347-45 20 g 2,5 6,30 347-050-400 2,- 962-635 15,- 23,30
347-46 50 g 3,0 7,50 347-070-400 2,- 962-636 15,- 24,50
347-47 100 g 5,0 9,50 347-070-400 2,- 962-637 16,- 27,50
347-48 200 g 10 13,- 347-080-400 2,- 962-638 16,- 31,-
347-49 500 g 25 28,- 347-090-400 3,- 962-639 16,- 47,-
347-51 1 kg 50 43,- 347-110-400 3,- 962-641 16,- 62,-
347-52 2 kg 100 77,- 347-120-400 3,- 962-642 17,- 97,-
347-53 5 kg 250 165,- 347-130-400 9,- 962-643 17,- 191,-
347-54 10 kg 500 310,- 347-140-400 9,- 962-644 17,- 336,-

347-01 1 g 1,0 4,60 347-030-400 2,- 962-631 15,- 21,60
347-02 2 g 1,2 4,90 347-030-400 2,- 962-632 15,- 21,90
347-03 5 g 1,6 5,40 347-030-400 2,- 962-633 15,- 22,40
347-04 10 g 2,0 5,80 347-050-400 2,- 962-634 15,- 22,80
347-05 20 g 2,5 6,50 347-050-400 2,- 962-635 15,- 23,50
347-06 50 g 3,0 8,20 347-070-400 2,- 962-636 15,- 25,20
347-07 100 g 5,0 11,- 347-070-400 2,- 962-637 16,- 29,-
347-08 200 g 10 16,- 347-080-400 2,- 962-638 16,- 34,-
347-09 500 g 25 34,- 347-090-400 3,- 962-639 16,- 53,-
347-11 1 kg 50 54,- 347-110-400 3,- 962-641 16,- 73,-
347-12 2 kg 100 92,- 347-120-400 3,- 962-642 17,- 112,-
347-13 5 kg 250 196,- 347-130-400 9,- 962-643 17,- 222,-
347-14 10 kg 500 385,- 347-140-400 9,- 962-644 17,- 411,-

+ + =
KERN Tol ± g € KERN € KERN € KERN €
347-141 10 kg 0,50 137×132 mm 490,- 337-141-200 190,- 962-644 17,- 697,-
347-151 20 kg 1,00 137×217 mm 590,- 337-151-200 235,- 962-645 22,- 847,-
347-161 50 kg 2,50 198×250 mm 1600,- 337-161-200 345,- 962-646 24,- 1969,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Pesi di calibrazione

Pesi di calibrazione classe M1

Classe M1 • Pesi milligrammi, a piastrina, alluminio/argentone

Classe M1 • Pesi singoli, cilindrici a bottone, ottone tornito o acciaio inox tornito

Classe M1 • Pesi di calibrazione, acciaio inox, impilabili

Materiale peso di calibrazione: Pesi singoli ottone tornito o acciaio inox tornito
Materiale contenitore: Plastica imbottita

Materiale peso di calibrazione: Acciaio inox, tornito
Materiale astuccio: Legno

Materiale peso di calibrazione: Alluminio 1 mg – 5 mg/argentone 10 mg – 500 mg
Materiale contenitore: Plastica imbottita

Peso milligrammo Contenitore Certificato DAkkS Prezzo  
complessivo

Peso singolo Contenitore Certificato DAkkS Prezzo  
complessivo

Ottone tornito

Acciaio inox tornito

Peso di calibrazione Contenitore Certificato DAkkS Prezzo  
complessivo

 Dim. Ø x H
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+ =
KERN € KERN € KERN €

343-02 1 mg – 50 g 155,- 962-601 106,- 261,-
343-03 1 mg – 100g 170,- 962-602 112,- 282,-
343-04 1 mg – 200 g 205,- 962-603 125,- 330,-
343-05 1 mg – 500 g 245,- 962-604 131,- 376,-
343-06 1 mg – 1 kg 335,- 962-605 137,- 472,-
343-07 1 mg – 2 kg 540,- 962-606 152,- 692,-
343-08 1 mg – 5 kg 800,- 962-607 160,- 960,-
343-09 1 mg – 10 kg 1250,- 962-608 167,- 1417,-
344-02 1 g – 50 g 92,- 962-615 42,- 134,-
344-03 1 g – 100 g 102,- 962-616 49,- 151,-
344-04 1 g – 200 g 139,- 962-617 61,- 200,-
344-05 1 g – 500 g 179,- 962-618 68,- 247,-
344-06 1 g – 1 kg 285,- 962-619 74,- 359,-
344-07 1 g – 2 kg 490,- 962-620 89,- 579,-
344-08 1 g – 5 kg 750,- 962-621 96,- 846,-
344-09 1 g – 10 kg 1190,- 962-622 104,- 1294,-

+
KERN Tol ± g € KERN €
346-81 100 kg 5 340×225×280 mm 1390,- 962-691 63,-
346-82 200 kg 10 465×340×291 mm 1800,- 962-692 63,-
346-83 500 kg 25 750×500×314 mm 3350,- 962-693 63,-
346-84 1000 kg 50 750×500×500 mm 5500,- 962-694 136,-
346-85 2000 kg 100 1000×750×500 mm 10300,- 962-695 250,-

+ =
KERN Tol ± g € KERN € KERN €

346-86 5 kg 0,25 71,- 962-643 17,- 88,-
346-87 10 kg 0,50 95,- 962-644 17,- 112,-
346-88 20 kg 1,00 118,- 962-645 22,- 140,-
346-89 50 kg 2,50 400,- 962-646 24,- 424,-

346-06 5 kg 0,25 315,- 962-643 17,- 332,-
346-07 10 kg 0,50 455,- 962-644 17,- 472,-
346-08 20 kg 1,00 580,- 962-645 22,- 602,-
346-09 50 kg 2,50 1490,- 962-646 24,- 1514,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Pesi di calibrazione

Pesi di calibrazione classe M1

Continuazione: Classe M1 Pesiere, cilindrici a bottone, ottone tornito o acciaio inox tornito

Pesiera Certificato DAkkS Prezzo  
complessivo

Acciaio inox tornito

Potete comporre una pesiera individuale in base alle Vostre esigenze: 
Contiene solo i pesi occorrenti ai Vostri fini di controllo. KERN realizza a tal scopo un astuccio 
personalizzato in plastica, legno oppure alluminio. 

Classe M1 • Pesi a blocco, ghisa verniciata/acciaio inox

Classe M1 • Pesi di grandi dimensioni, ghisa, impilabili
 Idonei al sollevamento tramite carello elevatore oppure gru

Materiale peso di calibrazione: Ghisa verniciata, termine di consegna è di circa 4 settimane

Materiale peso di calibrazione: Ghisa verniciata/acciaio inox (in classe OIML F1 e F2 su richiesta)

Peso di grandi dimensioni Certificato DAkkS

Dimensioni L×P×A

Peso a blocco Certificato DAkkS Prezzo  
complessivo

Ghisa verniciata

Acciaio inox



KERN OZL-46
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Microscopi

Pagina 29

a partire da €

500,-
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KERN

  
mm

OSF 438 WF 10×/∅ 20 mm ∅ 20 1×/2×/3× 325,–
OSF 439 WF 10×/∅ 20 mm ∅ 20 1×/2×/4× 325,–

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Microscopi

Inserto nero per stativo

Inserto bianco per stativo

Stereomicroscopio KERN OSF-4G

Caratteristiche

 · KERN OSF-4G, con l’impugnatura integrata e 
lo stativo meccanico fisso, è stato sviluppato 
specificamente per le scuole e gli opifici

 · L’illuminazione standard LED a luce incidente 
e a luce passante garantisce un’illuminazione 
regolabile in modo continuo e ottimale del 
campione

 · Oltre alle valide proprietà ottiche, offre il 
massimo confort nella categoria grazie alla 
superficie di lavoro ergonomica

 · È disponibile un obiettivo intercambiabile con 
tre ingrandimenti predefiniti, per lavorare in 
modo rapido ed efficace

 · Gli oculari sono fissati nel tubo, per proteggerli 
dalla perdita o dal danneggiamento

 · La forma ergonomica e la meccanica regolabile 
ad altissima precisione offrono un’elevata 
funzionalità e consentono di lavorare in 
modo veloce ed efficiente in pochi gesti

 · Come accessori si può scegliere fra una 
vasta gamma di oculari e varie unità di 
illuminazione esterne supplementari

 · In dotazione sono inclusi una calotta  
antipolvere, paraocchi e le istruzioni per 
l’uso in diverse lingue

 · Consultare le seguenti tabelle sinottiche 
per i dettagli

Campo d’applicazione

 · Formazione, fecondazione in vitro, riscontro 
di parassiti, zoologia e botanica, preparazione 
dei tessuti, anatomia, controllo qualità

Applicazioni/Campioni

 · Preparati focalizzati sull’impronta spaziale 
(profondità, spessore), p. es. insetti, semi, 
piastrine, componenti

Dati tecnici

 · Sistema ottico: Ottica Greenough
 · Illuminazione dimmerabile anche  
separatamente

 · Tubo inclinato a 45°
 · Distanza interpupillare 55 – 75 mm
 · Compensazione diottrica unilaterale
 · Dimensioni microscopio L×P×A  
230×180×275 mm

 · Peso netto ca. 2,5 kg

Il microscopio pratico e robusto per la scuola, i centri di  
formazione, l’opificio e il laboratorio

EDUCATIONAL LINE

DI SERIE

Modello
 
 

Di serie configurazione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Tubo Oculare Campo visivo  Obiettivo Stativo Illuminazione 

binoculare meccanico 1W LED (luce riflessa); 0,35W LED (luce passante)
binoculare meccanico 1W LED (luce riflessa); 0,35W LED (luce passante)
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1× 2× 3× 4×

WF 5×
5× 10× 15× 20×

∅ 20 ∅ 10 ∅ 6,7 ∅ 5

WF 10×
10× 20× 30× 40×

∅ 20 ∅ 10 ∅ 6,7 ∅ 5

WF 15×
15× 30× 45× 60×

∅ 15 ∅ 7,5 ∅ 5 ∅ 3,7

WF 20×
20× 40× 60× 80×

∅ 10 ∅ 6,5 ∅ 4,3 ∅ 3,2

57 mm 57 mm 57 mm 57 mm

OSF 438 OSF 439

  OZB-A4101 35,–

OZB-A4102 30,–

  OZB-A4103 30,–

  OZB-A4104 35,–

 

OZB-A4815 19,–

OZB-A4816 19,–
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Stereomicroscopio KERN OSF-4G

Oculare Caratteristiche degli obiettivi

Ingrandimento

Ingrandimento totale

Campo visivo mm

Ingrandimento totale

Campo visivo mm

Ingrandimento totale

Campo visivo mm

Ingrandimento totale

Campo visivo mm

Distanza di funzionamento

Equipaggiamento del modello Modello KERN Codice prodotto Prezzo/piece 
IVA escl.

franco stab.
€

Oculari 
(30,5 mm)

WF 5×/∅ 16,2 mm

WF 10×/∅ 20 mm

WF 15×/∅ 15 mm

WF 20×/∅ 10 mm

Stativo meccanico, inclusa impugnatura, con illuminazione a LED 
(0,35W luce passante + 1W luce riflessa)

Inserto per stativo
Vetro opalino/∅ 59,5 mm

nero-bianco/∅ 59,5 mm

Illuminazione 
esterna Le informazioni sulle unità di illuminazione esterne sono riportate sul nostro sito Web www.kern-sohn.com

 = compreso nella fornitura  = Su richiesta
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KERN

  
mm

OZL 463 HWF 10×/∅ 20 mm ∅ 28,6 – 4,4 0,7× – 4,5× 500,– 
OZL 464 HWF 10×/∅ 20 mm ∅ 28,6 – 4,4 0,7× – 4,5× 570,– 
OZL 465 HWF 10×/∅ 20 mm ∅ 28,6 – 4,4 0,7× – 4,5× 550,–
OZL 466 HWF 10×/∅ 20 mm ∅ 28,6 – 4,4 0,7× – 4,5× 620,–
OZL 467 HWF 10×/∅ 20 mm ∅ 28,6 – 4,4 0,7× – 4,5× 510,–
OZL 468 HWF 10×/∅ 20 mm ∅ 28,6 – 4,4 0,7× – 4,5× 580,–

OZL 464 OZL 465 OZL 467

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Microscopi

Stereomicroscopio zoom KERN OZL-46

LAB LINE

Caratteristiche

 · La serie KERN OZL-46 appartiene alla famiglia 
degli stereomicroscopi zoom, apprezzata 
per la loro qualità, la maneggevolezza semplice, 
la flessibilità, la stabilità e il prezzo conveniente

 · L’illuminazione standard LED a luce incidente 
e a luce passante garantisce l’illuminazione 
ottimale del campione

 · Un elemento forte del microscopio KERN OZL 
465/OZL 466 è l’illuminazione LED ad anello 
integrata, potente e regolabile in modo conti-
nuo, posta nell’alloggiamento dell’obiettivo,  
che garantisce un’illuminazione uniforme e 
priva di ombre. Inoltre è compresa un’unità di 
illuminazione LED a luce passante

 · Oltre alle ottime caratteristiche ottiche, 
questi modelli, grazie all’ampia superficie 
di lavoro, offrono il massimo comfort della 
categoria – ottimali per aziende formative, 
opifici e per postazioni di lavoro di montaggio 
e riparazione, ad es. nell’industria elettronica

 · L’obiettivo zoom consente un ingrandimento 
continuo di 7×–45×

 · La serie KERN OZL-46 è disponibile nella 
variante binoculare o trinoculare

 · Lo stativo a colonna offre la massima flessi-
bilità e la libertà di rimuovere il microscopio 
e integrarlo in altri sistemi modulari, come 
p. es. in uno stativo universale

 · KERN OZL 467/OZL 468 , con l’impugnatura 
integrata e lo stativo meccanico fisso, è stato 
sviluppato specificamente per le scuole e 
gli officine

 · Come accessori si può scegliere fra una vasta 
gamma di oculari, unità di illuminazione 
esterne e obiettivi supplementari

 · In dotazione sono inclusi una calotta  
antipolvere, paraocchi e le istruzioni per 
l’uso in diverse lingue

 · Per il collegamento di una fotocamera alla  
versione trinoculare, è necessario un adattatore 
per camera, da selezionare dal seguente 
elenco di equipaggiamenti dei vari modelli

 · Consultare le seguenti tabelle sinottiche 
per i dettagli

Campo d’applicazione

 · Fecondazione in vitro, riscontro di parassiti, 
zoologia e botanica, preparazione dei tessuti, 
anatomia, controllo qualità

Applicazioni/Campioni

 · Preparati focalizzati sull’impronta spaziale, 
zoom a ingrandimento variabile (profondità, 
spessore), p. es. insetti, semi, piastrine, 
componenti

Dati tecnici

 · Sistema ottico: Ottica Greenough
 · Illuminazione dimmerabile anche  
separatamente

 · Tubo inclinato a 45°
 · Rapporto di ingrandimento: 6,4:1
 · Distribuzione fascio 50:50
 · Distanza interpupillare 55 – 75 mm
 · Compensazione diottrica su entrambi i lati
 · Dimensioni microscopio L×P×A  
300×240×420 mm

 · Peso netto ca. 4 kg

Il microscopio polivalente flessibile ed economico con  
funzione zoom per scuole, centri di formazione, centri  
di prova e laboratori

con stativo di base con illuminazione a forma di anello con maniglia

Prezzo ridotto

DI SERIE

Modello
 
 

Di serie configurazione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Tubo Oculare Campo visivo  Obiettivo 
Zoom

Stativo Illuminazione 

binoculare Colonna 3W LED (luce riflessa); 3W LED (luce passante)
trinoculare Colonna 3W LED (luce riflessa); 3W LED (luce passante)
binoculare Colonna 3W LED (luce riflessa); 3W LED (luce passante)
trinoculare Colonna 3W LED (luce riflessa); 3W LED (luce passante)
binoculare meccanico 3W LED (luce riflessa); 3W LED (luce passante)
trinoculare meccanico 3W LED (luce riflessa); 3W LED (luce passante)

Modello nuovo
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1,0× 0,5× 0,75× 1,5× 2,0×

HSWF 10×
7× – 45× 3,5× – 22,5× 5,3× – 33,8× 10,5× – 67,5× 14× – 90×

∅ 28,6 – 4,4 ∅ 57,1 – 8,9 ∅ 38,1 – 5,9 ∅ 19 – 3 ∅ 14,3 – 2,2

HWF 15×
10,5× – 67,5× 5,3× – 33,8× 7,9× – 50,6× 15,5× – 101,3× 21× – 135×

∅ 21,4 – 3,3 ∅ 42,9 – 6,7 ∅ 28,5 – 4,4 ∅ 14,3 – 2,2 ∅ 10,7 – 1,7

HSWF 20×
14× – 90× 7× – 45× 10,5× – 67,5× 21× – 135× 28× – 180×

∅ 14,3 – 2,2 ∅ 28,6 – 4,4 ∅ 19,1 – 2,9 ∅ 9,5 – 1,5 ∅ 7,1 – 1,1

HWF 25×
17,5× – 122,5× 8,8× – 56,3× 13,1× – 91,9× 26,3× – 168,8× 35× – 225×

∅ 12,9 – 2,0 ∅ 25,7 – 4,0 ∅ 17,2 – 2,7 ∅ 8,6 – 1,3 ∅ 6,4 – 1,0

105 mm 177 mm 120 mm 47 mm 26 mm

140 mm 35 mm 80 mm 165 mm 185 mm

OZL 
463

OZL 
464

OZL 
465

OZL 
466

OZL 
467

OZL 
468

OZB-A4631 40,–

      OZB-A4632 50,–

      OZB-A4633 50,–

      OZB-A4634 55,–

OZB-A4641 80,–

OZB-A4644 80,–

OZB-A4642 80,–

OZB-A4643 80,–

C-Mount

OZB-A4809 50,–

OZB-A4810 85,–

OZB-A4811 95,–

 

 

 

 

OZB-A4805 19,–

OZB-A4806 19,–
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Stereomicroscopio zoom KERN OZL-46

Oculare Caratteristiche degli obiettivi

Ingrandimento Di serie Obiettivi supplementari

Ingrandimento totale

Campo visivo mm

Ingrandimento totale

Campo visivo mm

Ingrandimento totale

Campo visivo mm

Ingrandimento totale

Campo visivo mm

Distanza di funzionamento

Altezza massima del campione

Equipaggiamento del modello Modello KERN Codice prodotto Prezzo/piece 
IVA escl.

franco stab.
€

Oculari 
(30,0 mm)

HWF 10×/∅ 20 mm

HSWF 15×/∅ 15 mm

HWF 20×/∅ 10 mm

HSWF 25×/∅ 9 mm

Obiettivi  
supplementari

0,5×

0,75×

1,5×

2,0×

1× (messa a fuoco regolabile)

0,3× (messa a fuoco regolabile)

0,5× (messa a fuoco regolabile)

Stativo

A colonna, con illuminazione a LED da 3W  
(luce passante + luce riflessa)

A colonna, con illuminazione a LED da 3W  
(luce passante)

 

mecanico, impugnatura incl., con illuminazione a LED 3W
(luce passante + luce riflessa)

 

Illuminazione ad 
anello Integrato come luce riflessa nella testa del microscopio

Inserto per stativo
Vetro opalino/∅ 95 mm

nero-bianco/∅ 95 mm

Illuminazione 
esterna Le informazioni sulle unità di illuminazione esterne sono riportate sul nostro sito Web www.kern-sohn.com

 = compreso nella fornitura  = Su richiesta
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KERN

OSE 409
 
 1x

(WD: 230 mm) 355,– 

OZL 961
 
 0,7× – 4,5× 880,– 

OZL 963
 
 0,7× – 4,5× 950,– 

OZM 912
 
 0,7× – 4,5×

 
 1440,–

OZM 913
 
 0,7× – 4,5× 1740,–

OZM 932
 
 0,7× – 4,5× 1730,–

OZM 933
 
 0,7× – 4,5× 2030,–

OZM 952
 
 0,7× – 4,5× 1390,–

OZM 953
 
 0,7× – 4,5× 1690,–

OZM 982
 
 0,7× – 4,5× 1380,–

OZM 983
 
 0,7× – 4,5× 1680,–

OZM 952/953

OZL 961/963

OZM 932/933

OZM 912/913 OSE 409

OZM 982/983

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Microscopi

Set stereomicroscopi KERN OZL-9 · OZM-9

Modello
 
 

Testa per microscopio Stativo 
 
 

Supporto 
 
 

Illuminazione 
 
 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€Tubo Obiettivo  

Zoom
 
 

binoculare 
(WF 10×/ 
∅ 20 mm)

Braccio orientabile con 
base a blocco

con pre regolazione focus macrometrica;
Intensità di rotazione regolabile per le 
rotelle

LED da 3W a collo  
di cigno (integrato)

 
 binoculare 

(OZL 461)
Braccio telescopico con 
piastra

con pre regolazione focus macrometrica;
Intensità di rotazione regolabile per le 
rotelle

Illuminazione ad 
anello a LED 4,5W 
(OBB-A6102)

 
 trinoculare 

(OZL 462)
Braccio telescopico con 
piastra

con pre regolazione focus macrometrica;
Intensità di rotazione regolabile per le 
rotelle

Illuminazione ad 
anello a LED 4,5W 
(OBB-A6102)

binoculare 
(OZM 546)

Braccio telescopico con 
piastra (OZB-A5201)

con pre regolazione focus macrometrica;
Intensità di rotazione regolabile per le 
rotelle (OZB-A5301)

Illuminazione ad 
anello a LED 4,5W 
(OBB-A6102)

trinoculare 
(OZM 547)

Braccio telescopico con 
piastra (OZB-A5201)

con pre regolazione focus macrometrica;
Intensità di rotazione regolabile per le 
rotelle (OZB-A5301)

Illuminazione ad 
anello a LED 4,5W 
(OBB-A6102)

binoculare 
(OZM 546)

Doppio braccio con cusci-
netti a sfere, con piastra 
(OZB-A5203)

con pre regolazione focus macrometrica;
Intensità di rotazione regolabile per le 
rotelle (OZB-A5301)

Illuminazione ad 
anello a LED 4,5W 
(OBB-A6102)

trinoculare 
(OZM 547)

Doppio braccio con cusci-
netti a sfere, con piastra 
(OZB-A5203)

con pre regolazione focus macrometrica;
Intensità di rotazione regolabile per le 
rotelle (OZB-A5301)

Illuminazione ad 
anello a LED 4,5W 
(OBB-A6102)

binoculare 
(OZM 546)

Braccio snodato con  
morsetto (OZB-A5212)

con pre regolazione focus macrometrica;
Intensità di rotazione regolabile per le 
rotelle (OZB-A5301)

Illuminazione ad 
anello a LED 4,5W 
(OBB-A6102)

trinoculare 
(OZM 547)

Braccio snodato con  
morsetto (OZB-A5212)

con pre regolazione focus macrometrica;
Intensità di rotazione regolabile per le 
rotelle (OZB-A5301)

Illuminazione ad 
anello a LED 4,5W 
(OBB-A6102)

binoculare 
(OZM 546)

Spring loaded arm con
morsetto (OZB-A6302) Con doppia impugnatura

Illuminazione ad 
anello a LED 4,5W 
(OBB-A6102)

trinoculare 
(OZM 547)

Spring loaded arm con
morsetto (OZB-A6302) Con doppia impugnatura

Illuminazione ad 
anello a LED 4,5W 
(OBB-A6102)

Caratteristiche

 · Set già predefiniti, composti da una testa 
per stereomicroscopio (p. 74), uno stativo 
universale (p. 79), un suporto (p. 80) e  
un’illuminazione ad anello (p. 83) dalla 
nostra gamma prodotti

 · Facile – pratico – conveniente

 · Potrete evitarvi la lunga configurazione e 
l’imbarazzo della scelta nella combinazione 
dei vari componenti. Avrete quindi una  
soluzione economica e molto flessibile per la 
vostra postazione di lavoro al microscopio

Set stereomicroscopi predefiniti con stativo universale
ed illuminazione per una postazione di lavoro funzionale

Prezzo ridotto
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OZB-A4532

OZB-A4531

OZB-A4572OZB-A4571 OBB-A6102

OZB-A7101

 
 
 
KERN

 
 
 
mm

 
 
 
K

OZB-A4571 3W-LED 60 7000 – 11000 90,–
OZB-A4572 3W-LED 60 6500 – 7000 140,–
OBB-A6102 4,5W-LED 63 135,–
OZB-A7101 4,5W-LED 62 6500 – 7000 590,–

 
 
 
KERN

 
 
 
mm

 
 
 
K

OZB-A4515 300 6W 160,–

OZB-A4512 – 24V/150W 290,–

OZB-A4531 490 175,–
OZB-A4532 490 245,–

OZB-A4533 900 350,–

OZB-A4512OZB-A4515 OZB-A4533

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0Microscopi

Illuminazione ad anello KERN OZB-IR

Illuminazione a collo di cigno KERN OZB-IF

Modello
 
 

Descrizione 
 
 

Lunghezza 
 
 

Intensità di  
illuminazione 

Temperatura del 
colore 

dimmerabile 
 
 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Collo di cigno doppio LED 5600 – 6300

Fonte di luce fredda alogena 3150 – 3200

Collo di cigno singolo

In combinazione con OZB-A4512Collo di cigno doppio

Collo di cigno con circolina

 = compreso nella fornitura 

Modello
 
 

Intensità di  
illuminazione 
 

Diametro interno 
 
 

Temperatura del 
colore
 

dimmerabile 
 
 

segmentabile
 
 

Filtro polarizzatore 
 
 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

ca. 7600

 = compreso nella fornitura 

Caratteristiche

 · Per offrire la massima flessibilità e il massimo 
comfort nella stereomicroscopia, è possibile 
scegliere l’illuminazione che si preferisce

 · Queste unità di illuminazione professionali 
garantiscono un’eccellente qualità di illumi-
nazione con intensità costante sull’oggetto

 · Non importa se si tratta di illuminazione ad 
anello o sorgenti di luce fredda con conduttore 
di luce, la nostra gamma di prodotti è in 
grado di soddisfare ogni esigenza

 · L’illuminazione ad anello polarizzata 
OZB-A7101 rappresenta inoltre un eccellente 
componente, ottimizzato specificamente 
per l’osservazione di superfici lucenti

 · Naturalmente queste unità di illuminazione 
esterne sono adatte anche al vostro  
stereomicroscopio standard

 · Eccezione: delle illuminazioni ad anello in 
combinazione con le seguenti serie: OSE-1, 
OSF-4G, OZL-45R, OZC-5 e OZG-4 

Le unità di illuminazione professionali garantiscono 
un’illuminazione eccellente, uniforme e potente

Modello nuovo
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FPS

ODC 132 * 3,1 MP USB 2.0 5 – 30 CMOS 1/2" Win XP, Vista, 7, 8, 10 290,– 
ODC 152 * 5,1 MP USB 2.0 3.5 – 30 CMOS 1/2,5" Win XP, Vista, 7, 8, 10 360,– 

ODC 132 ODC 152

 
 
 
KERN

FPS

ODC 851 2 MP HDMI, USB 
2.0, SD 30 – 60 CMOS 1/2,8" Win XP, Vista, 7, 8, 10 990,– 

 
 
 
KERN

FPS

ODC 822 1,3 MP USB 2.0 15 – 48 CMOS 1/3" Win XP, Vista, 7, 8, 10 280,– 
ODC 824 3,1 MP USB 2.0 11,5 – 45 CMOS 1/2" Win XP, Vista, 7, 8, 10 370,– 
ODC 825 5,1 MP USB 2.0 6,8 – 55 CMOS 1/2,5" Win XP, Vista, 7, 8, 10 385,– 
ODC 831 3,1 MP USB 3.0 27,3 – 53,3 CMOS 1/3" Win XP, Vista, 7, 8, 10 500,– 
ODC 832 5,1 MP USB 3.0 14,2 – 101,2 CMOS 1/2,5" Win XP, Vista, 7, 8, 10 530,– 

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Microscopi

Camere C-Mount – USB 2.0 KERN ODC-1

Modello
 
 

Risoluzione 
 
 

Interfaccia 
 
 

Sensore 
 
 

Dimensioni 
del sensore 
 
 

Colori/ 
Bianco e nero
 

Sistema operativo supportato

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Colori
Colori

Prezzo ridotto *FINO AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE

DI SERIE

Caratteristiche

 · Queste camere USB 2.0 garantiscono immagini 
particolarmente buone in applicazioni  
impegnative, come, per esempio  
in campo oscuro, nelle applicazioni a  
contrasto di fase o in fluorescenza grazie alla 
migliorata sensibilità alla luce dei sensori

 · In dotazione, oltre alla camera vi è anche 
il nostro software multilingue Microscope 
VIS KERN OXM 901, un cavo USB (Lunghezza: 
1,8 m) e un micrometer slide per la calibrazione 
del software

 · Si prega di ordinare per il proprio microscopio 
KERN l’adattatore C-Mount per camere oppure 
l’adattatore oculare idoneo

Camere C-Mount – HDMI KERN ODC-85

Modello
 
 

Risoluzione 
 
 

Interfaccia 
 
 

Sensore 
 
 

Dimensioni 
del sensore 
 
 

Colori/ 
Bianco e nero
 

Sistema operativo supportato

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Colori

Camere C-Mount – USB 2.0/3.0 KERN ODC-82 · ODC-83

Modello
 
 

Risoluzione 
 
 

Interfaccia 
 
 

Sensore 
 
 

Dimensioni 
del sensore 
 
 

Colori/ 
Bianco e nero
 

Sistema operativo supportato

 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Colori
Colori
Colori
Colori
Colori

Caratteristiche

 · Grazie alla comprovata tecnologia CMOS, 
unita a USB 2.0 o USB 3.0, le immagini sono 
rappresentate rapidamente e con chiarezza

 · Anche per le applicazioni impegnative, come, 
per esempio in campo oscuro, negli utilizzi 
a contrasto di fase e a fluorescenza, queste 
camere sono idonee

 · In dotazione, oltre alla camera vi è anche il 
nostro software multilingue Microscope VIS 
KERN OXM 901, un cavo USB (Lunghezza: 2 m) 
vari adattatori per oculari e un micrometer 
slide per la calibrazione del software

 · Si prega di ordinare per il proprio microscopio 
KERN l’adattatore per camere idoneo

Caratteristiche

 · La camere per microscopio ODC-851 HDMI 
è stata appositamente sviluppata per il  
collegamento HDMI al vostro lettore 
compatibile con la tecnologia HDMI. Le 
immagini possono essere salvate anche 
direttamente sulla scheda SD in dotazione

 · In alternativa è ancora disponibile anche un 
collegamento USB 2.0 per collegare un laptop 
o un PC

 · L’alimentazione elettrica arriva da un’unità 
esterna da 12 V

 · Materiale in dotazione: camera, software, 
mouse USB, cavo USB 2.0 (Lunghezza: 
2 m), cavo HDMI (Lunghezza: 2 m) e scheda 
SD (16 GB)

 · Si prega di ordinare per il proprio microscopio 
KERN l’adattatore per camere idoneo

DI SERIE

DI SERIE

Prezzo ridotto

Prezzo ridotto
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La software per fotocamere Microscope VIS KERN OXM 901

Caratteristiche

 · Il software Microscope VIS (OXM 901) è un 
software multilingue da noi specificamente 
sviluppato per tutte le camere per microscopi 
KERN disponibili

 · Il software, oltre alla funzione streaming per 
l’oggetto da osservare vi offre anche l’istan-
tanea per le immagini e una funzione video

 · Sono presenti varie funzioni di misurazione, 
p. es. misurazioni di percorso, di superficie 
e angolari e una funzione manuale di 
conteggio. Sono inoltre disponibili ampie 
funzioni di elaborazione immagini e docu-
mentazione, che, naturalmente, possono 
essere esportate nelle applicazioni Office 
Microsoft Word® ed Excel®

 · Con le impostazioni di visualizzazione si 
possono visualizzare diverse misure, griglie 
a reticolo scale e righelli per una misurazione 
ottimale

 · Il bilanciamento automatico del bianco e la 
compensazione automatica del contrasto si 
possono eseguire rapidamente e semplice-
mente, il che consente di lavorare il modo 
efficiente

 · Oltre al software, in dotazione con tutte le 
camere KERN e con tutti i microscopi digitali 
vi è un cavo USB e un micrometer slide

 · Altri dettagli sono disponibili nella documen-
tazione del software nell’area download del 
nostro sito web www.kern-sohn.com

Dati tecnici

 · Utilizzabile per Microsoft Windows XP,  
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1  
e Windows 10

 · A seconda della lingua impostata nel proprio 
sistema operativo, il software KERN VIS sarà 
identificato nella lingua impostata e installato, 
con la possibilità di modifica manuale in 
qualunque momento

 · Il software è disponibile nelle lingue: tedesco, 
inglese, spagnolo, italiano, francese e 
portoghese

Lo specialista digitale per tutte le misurazioni, i computi e le archi-
viazioni – gratuito con tutte le fotocamere per microscopi KERN
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Caratteristiche

 · I modelli della serie KERN ORA sono  
rifrattometri portatili analogici universali 
esenti da manutenzione

 · La costruzione robusta e maneggevole 
consente un utilizzo semplice, efficiente e 
duraturo nell’attività quotidiana

 · Grazie a diverse scale selezionabili, si evita 
la necessità di conversioni portatili e si 
escludono eventuali errori dell’utilizzatore

 · Queste scale sono state elaborate appo-
sitamente, calcolate in maniera esatta e 
verificate. Inoltre si distinguono per linee 
molto sottili e chiare

 · Il sistema ottico e lo schermo prismatico sono 
realizzati in speciali materiali che consentono 
una misurazione a bassa tolleranza

 · Tutti i modelli sono equipaggiati con un 
oculare che consente di impostare in modo 
semplice e senza problemi diverse intensità 
di visione

 · I modelli contrassegnati con “ATC” dispongono 
di compensazione automatica della tempe-
ratura, che consente misurazioni esatte a 
diverse temperature di ambiente  
(10 °C/30 °C)

 · Incluso nella fornitura: 
 - custodia
 - soluzioni di calibrazione
 - event. blocco di calibrazione
 - pipetta
 - cacciavite
 - panno per pulizia

 · Ulteriori accessori sono disponibili come 
opzione

Dati tecnici

 · In lega di alluminio e rame pressofusa, 
cromato

 · Temperatura di misura senza ATC: 20 °C
 · Intervallo temperature di misura con ATC:  
10 °C/30 °C

 · Dimensioni custodia L×P×A  
205×75×55 mm

 · Lungo: ca. 130 – 200 mm (a seconda  
del modello)

 · Peso netto ca. 135 – 600 g  
(a seconda del modello)

Rifrattometri analogici KERN ORA

Misurazione dell‘indice di rifrazione per laboratori  
e l‘industria

DI SERIE SU RICH.
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KERN

ORA 20BA Brix 0 – 20 % 0,1 % 85,–

KERN

ORA 4UA

Urea
EG (G11/12)
PG (G13)
CW
BF

30 – 35 %
-50 – 0 °C
-50 – 0 °C
-40 – 0 °C

1,10 – 1,40 kg/l

0,2 % 
1 °C
1 °C
5 °C
0,01 kg/l

85,–

Standard

Max

KERN

ORA 4RR 1,440 – 1,520 nD 0,001 nD 85,–

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Rifrattometri

Rifrattometri analogici KERN ORA

Ambito di applicazione: Zucchero, lubrificanti,...

I modelli seguenti sono particolarmente indicati per la misurazione del valore Brix. Servono 
per la determinazione del contenuto di zucchero negli alimenti, soprattutto frutta, verdura, 
succhi e bevande zuccherate. Questi rifrattometri sono ideali anche per il monitoraggio di 
processi nell‘industria (monitoraggio dei lubrorefrigeranti, di oli e di grassi).

Principali ambiti di applicazione:
 · Industria: Controllo di qualità, controllo processi, controllo di lubrificanti
 · Industria alimentare: Bevande, frutta, dolciumi
 · Agricoltura: Determinazione del grado di maturità della frutta per il controllo  
qualità del raccolto

 · Ristoranti e ristorazione collettiva

Modello
 
 

Scale Campo di  
misurazione

Divisione ATC Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Ambito di applicazione: Industria/automobili

I modelli seguenti sono particolarmente indicati per la misurazione e determinazione di AdBlue, 
concentrazioni di glicole (etilene (EG) e propilene (PG)), liquido di batteria (BF), urea e per la  
misurazione del punto di congelamento del liquido lavacristalli (CW) e dell’indice di rifrazione. 
Inoltre, questi modelli sono adatti per la misurazione dei sistemi di scambio di temperatura.

Principali ambiti di applicazione:
 · Industria automobilistica
 · Industria chimica
 · Settore solare (controllo della protezione antigelo)
 · Settore geotermico (misurazione della concentrazione salina nell’energia geotermica)
 · Selvicoltura

Modello
 
 

Scale Campo di  
misurazione

Divisione ATC Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Ambito di applicazione: Applicazioni avanzate

I modelli seguenti presentano un campo di misurazione particolarmente vasto per l’indice di  
rifrazione e ampie graduazioni di scala per la misurazione dei valori Brix.

Principali ambiti di applicazione:
 · Impiego universale, soprattutto in applicazioni richiedenti un campo di misurazione  
estremamente ampio

Modello
 
 

Scale Campo di  
misurazione

Divisione ATC Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

L‘indice di rifrazione
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Valigetta

Vista posteriore

Rifrattometri digitali KERN ORF

Caratteristiche

 · I modelli della serie KERN ORF-B sono 
rifrattometri portatili digitali universali  
esenti da manutenzione

 · Si contraddistinguono per semplicità d‘uso 
e robustezza

 · Grazie alla loro pratica realizzazione costruttiva 
sono idonei a un utilizzo quotidiano facile e 
veloce

 · La serie KERN ORF è protetta dalla polvere 
e dagli schizzi d’acqua secondo la classe di 
protezione internazionale IP65. Dopo l’uso 
il rifrattometro può essere lavato sotto 
l’acqua corrente

 · Il display TFT a colori di grandi dimensioni e 
ben leggibile con indicazione della temperatura 
integrata aiuta l’utente a determinare con 
sicurezza il valore misurato

 · L‘ampio display ben leggibile consente  
all‘utente di determinare sempre con  
sicurezza il valore di misurazione

 · La vasta gamma di modelli con scale di  
misurazione semplici o multiple consente 
l‘utilizzo in numerosi settori di applicazione

 · Il software ottimizzato del dispositivo è in 
grado di fornire i valori di misurazione in 
scale differenti

 · La compensazione automatica della 
temperatura integrata (ATC) consente una 
modalità operativa facile e veloce, in quanto 
non è necessario convertire manualmente il 
risultato di misurazione

 · La calibrazione di fabbrica del rifrattometro 
assicura un utilizzo immediato e la misurazione 
precisa del vostro campione.

 · Incluso nella fornitura: 
- soluzioni di calibrazione 
- pipetta 
- valigetta 
- 2 batterie AAA 
- custodia di pelle 
- cacciavite 
- panno per pulizia

Misurazione digitale dell’indice di rifrazione per laboratori e 
l’industria in molteplici applicazioni

Dati tecnici

 · Temperatura di misurazione: 5 °C – 40 °C
 · Dimensioni rifrattrometro L×P×A  
133×65×38 mm

 · Peso netto ca. 200 g
 · Alimentazione: 2 × AAA (1,5 V)
 · Durata in servizio della batteria:  
ca. 3.750 misurazioni

 · ATC (compensazione automatica  
di temperatura)

 · Volume minimo del campione: 2–3 gocce
 · Gestione automatica dell‘energia  
(AUTO-OFF dopo 90 secondi)

DI SERIE
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KERN

ORF 45BM 0 – 45 % 
1,3330 – 1,4098 nD

± 0,2 % 
± 0,0003 nD

0,1 %
0,0001 nD 340,–

KERN

ORF 5UM
EG
PG
Urea
CW

-50 – 0 °C
-50 – 0 °C

0 – 40 %
-40 – 0 °C

± 0,5 °C
± 0,5 °C
± 0,2 %
± 0,5 °C

0,1 °C
0,1 °C
0,1 %
0,1 °C

340,–

Standard

Max

KERN

ORF 1RS 1,3330 – 1,5400 nD ± 0,0005 nD 0,0001 nD 430,–

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 [0] 7433 9933 - 0 Rifrattometri

Rifrattometri digitali KERN ORF

Ambito di applicazione: Zucchero, lubrificanti,...

I modelli seguenti sono particolarmente indicati per la misurazione del valore Brix. Servono 
per la determinazione del contenuto di zucchero negli alimenti, soprattutto frutta, verdura, 
succhi e bevande zuccherate. Questi rifrattometri sono ideali anche per il monitoraggio di 
processi nell’industria (monitoraggio dei lubrorefrigeranti, di oli e di grassi). Alternativamente 
è possibile visualizzare anche l’indice di rifrazione.

Principali ambiti di applicazione:
 · Industria: Controllo di qualità, controllo processi, controllo di lubrificanti
 · Industria alimentare: Bevande, frutta, dolciumi
 · Agricoltura: Determinazione del grado di maturità della frutta per il controllo  
qualità del raccolto

 · Ristoranti e ristorazione collettiva

Modello
 
 

Scale Campo di  
misurazione

Precisione Divisione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Brix
Indice di rifrazione

Ambito di applicazione: Industria/automobili
I modelli seguenti sono particolarmente indicati per la misurazione e determinazione di AdBlue, 
concentrazioni di glicole (etilene (EG) e propilene (PG)), liquido di batteria (BF), urea e per la  
misurazione del punto di congelamento del liquido lavacristalli (CW) e dell’indice di rifrazione. 
Inoltre, questi modelli sono adatti per la misurazione dei sistemi di scambio di temperatura.

Principali ambiti di applicazione:
 · Industria automobilistica
 · Industria chimica
 · Settore solare (controllo della protezione antigelo)
 · Settore geotermico (misurazione della concentrazione salina nell’energia geotermica)
 · Selvicoltura

Modello
 
 

Scale Campo di  
misurazione

Precisione Divisione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

 
 
 

Ambito di applicazione: Applicazioni avanzate

Il modello seguente possiede un campo di misurazione particolarmente ampio per l’indice di 
rifrazione nD.

Principali ambiti di applicazione:
 · Impiego universale, soprattutto in applicazioni richiedenti un campo di misurazione  
estremamente ampio

Modello
 
 

Scale Campo di  
misurazione

Precisione Divisione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Indice di rifrazione
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KERN – Tradizione ed innovazione per più di 170 anni
KERN è una società completamente indipendente, gestita dai suoi proprietari da ormai  
otto generazioni ed al servizio del cliente con la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti. Pr
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KERN & SOHN GmbH 
Bilance, Pesi di calibrazione,  
Laboratorio di calibrazione DAkkS
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germania

Tel. +49 [0] 7433 9933 - 0
Fax +49 [0] 7433 9933 - 149

info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

DIR ITTO ALL A
P R I M A  O M O -
L O G A Z I O N E  
DEL COSTRUTTORE
2 0 1 4 / 3 1 / U E

Fondazione dell’ azienda. 
Si producono bilance di 
precisione

Un orgoglioso Gottlieb 
Kern con il personale 
della sua officina

Bilancia per farmacie 
con Asclepio

Inflazione – KERN paga gli 
stipendi con banco note 
stampate “in proprio”

La bilancia elettronica 
sostituisce quella  
meccanica

Laboratorio DKD 
 accreditato per pesi  
(ISO 17025)

Nuova sede a Balingen Certificazione dell’attuale 
sistema QM secondo 
lo standard DIN EN ISO 
9001:2000

Autorizzazione alla 
pro duzione di strumenti 
medicali (DIN EN 13485 e 
93/42/CEE)

Autorizzazione alla  
prima omologazione 
presso il costruttore 
(2009/23/CE)

Autorizzazione alla  
produzione e vendita di  
statimetri (DIN EN 13485 
e 93/42/CEE)

Centro di omologazione 
per bilance non a fun-
zionamento automatico  
e pesi di calibrazione. 
Il nuovo portale clienti 
www.kern-sohn.com  
va in linea

Ampliamento della  
gamma di prodotti  
con strumenti ottici  
(microscopi e  
rifrattometri)

Inaugurazione Ziegelei 
2.0 con magazzino  
automatizzato compute-
rizzato

Con KERN verso il 
futuro digitale: amplia-
mento dei modelli che 
supportano Industrie 
4.0 nonché i relativi 
servizi connessi




