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* 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.

Aggiustamento interno:  
Per la registrazione della precisione  
tramite peso di calibrazione interno  
a motore.

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

Funzionamento ad accumulatore:  
Batteria ricaricabile.

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

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

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

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

Miscela livello B:  
Memoria interna per miscele complete, 
con nome e valore nominale dei com
ponenti della miscela. Guida utente sul 
display.

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

Memoria Alibi (o fiscale):
Archiviazione di risultati di pesata  
conforme alla norma 2009/23/CEE.  
Per dettagli vedi pagina 199.

Miscela livello C:  
Memoria interna per miscele complete,
con nome e valore nominale dei
componenti della miscela. Guida utente
sul display, moltiplicatrice, regolazione 
ricetta in caso di sovradosaggio o  
riconoscimento codice a barre.

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

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

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

Interfaccia dati RS-485:
Per il collegamento di bilancia a  
stampante, PC o altre periferiche.  
Elevata tolleranza alle interferenze  
elettromagnetiche.

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

Principio di pesatura: Diapason  
Viene provocata l’oscillazione di una  
cassa di risonanza attraverso un impulso 
elettromagnetico correlato al peso.

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

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

Principio di pesatura: Compensazione 
di forza elettromagnetica  
Bobina in un magnete permanente.  
Per pesata di altissima precisione.

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

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

Principio di pesatura:  
Tecnologia Single-Cell  
Evoluzione del principio della compen
sazione di forza elettromagnetica con  
una precisione elevatissima.

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

Pesata con tolleranza:  
Valore superiore ed inferiore pro
grammabile. Per esempio per dosaggio, 
assortimento e porzionatura.

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

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

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

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

Interfaccia seconda bilancia:  
Per il collegamento di una seconda 
bilancia.

Protezione antispruzzo ed  
antipolvere IPxx:  
Il tipo di protezione è indicato nel 
 pittogramma. Vedi il glossario.  
Vedi pagina 56.

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

Interfaccia di rete:  
Per il collega mento della bilancia a  una  
rete Ethernet. Per i prodotti KERN è dispo
nibile un cavo adattatore RS232/LAN 
universale. Vedi pagina 166.

Protezione antideflagrante ATEX:
Adatto per l’impiego in ambienti indus 
tri  ali pericolosi dove sussiste il rischio  
di  es plosione. La sigla ATEX è riportata 
per gli apparecchi in questione.

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

Trasmissione dati senza fili:
tra piattaforma di pesata ed  
apparecchio indicatore tramite  
modulo radio integrato

Acciaio inox:  
La bilancia è a prova di corrosione.

Garanzia:  
Il periodo di garanzia è specificato nel 
pittogramma.

Protocollo GLP/ISO:  
La bilancia fornisce valore di pesata,  
data e ora, indipendentemente dalla  
stampante collegata.

Pesata sottobilancia:  
Possibilità di agganciare il campione   
da pesare sotto la bilancia.

Protocollo GLP/ISO:  
Con valore di pesata, data e ora.  
Solo con stampanti KERN, vedi  
accessori, pagina 163.

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



KERN ‒ Tecnica di misurazione e servizi di prova presso un unico referente

Catalogo Prodotti me-
dicali 

Gamma completa di  
bilance medicali, dalla 
bilancia pesaneonati, 
 bilancia pesapersone, sedia 
pesapersone e bilancia a 
piattaforma per obesi ai 
dinamometri a mano e alle 
bilance per farmacie e per 
l’uso veterinario.

Catalogo generale  
Bilance & Servizio di 
controllo 

Offre una panoramica 
completa sulla gamma  
di bilance, pesi di cali 
brazione e servizi di KERN, 
come omologazione, 
calibrazione ecc.

Brochure Servizio di  
calibrazione DAkkS 

Informazioni dettagliate su 
tutti gli aspetti pertinenti 
alla  cali bra zione e all’omo
logazione di bilance, pesi 
di calibra zione e dinamo
metri misurazione forza.

Catalogo Microscopi &  
Rifrattometri 

Ampia gamma di strumenti 
ottici come ad es. micro
scopi biologici, microscopi 
stereo, microscopi metallo
grafici, microscopi di  
polarizzazione nonché 
rifrattometri analogici e 
digitali.

SAUTER Catalogo  
Strumenti di misura 

Ampia gamma di dinamo
metri misurazione forza, 
spessimetri per strati, 
spessimetri per materiali, 
misuratori di durezza (Shore, 
Leeb), calibri a corsoio,  
luxmetri, fonometri e 
servizi di calibrazione.

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 fotogra
fico e molto altro ancora da scari
care, pratiche aree tematiche che 
guidano l’utente verso il prodotto 
adatto per il proprio settore e un 
intelligente motore di ricerca per 
pesi di calibrazione e bilance

veloce
 · Spedizione entro 24 ore –  

ordinato oggi, spedito il  
giorno dopo

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

affidabile
 · 3 anni di garanzia per  

le bilance oltre € 400,–

 · Precisione nella tecnologia di  
pesatura da oltre 170 anni

competente
 · Accreditato DAkkS  

DIN EN ISO/IEC 17025

 · Sistema QM certificato  
DIN EN ISO 9001:2008

 · 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 tascabile alla 
bilancia da pavimento

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

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

Fax per ordinare 
+49 [0] 7433 9933 149

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

Shop online 
www.kernsohn.com

I nostri tecnici sono a  
Vostra disposizione  
da lunedì a venerdì, orario  
con ti nuato dalle 8:00 alle 18:00

E-Mail per ordinare  
ordineIT@kernsohn.com

I Vostri vantaggi
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10 kg 15000 kg VHP 15T-2 5900,- 130 2 ● ● ●
5 kg 6000 kg VHP 6T-3 5900,- 130 2 ● ● ●

11
Pesa assi e ruote

Per un peso superiore a quello consentito dalla polizia!

Le bilance per assi e per ruote sono una soluzione ideale 
per pesare in mobilità gli autocarri, rimorchi, piccoli aerei 
ecc. su base non omologata.

In particolare in cantiere, durante il raccolto nell’agricoltura, 
oppure nella sorveglianza del traffico, è utile ricorrere a 
bilance mobili per assi, per una misurazione orientativa  
per stabilire sovraccarichi o caricamenti non corretti. Se in 
questa occasione si rilevano non-conformità si può eseguire  
una seconda misurazione su una bilancia per veicoli omologata.

Rispetto alle bilance per veicoli fisse, le bilance pesa assi 
sono più convenienti economicamente, non richiedono  
ingenti costi di montaggio e sono mirate alla mobilità grazie 
alla loro compattezza e al peso ridotto.

Con il comodo software per bilance, le bilance pesa assi 
KERN possono misurare in sequenza i singoli assi in modo 
rapido e comodo. Inoltre, si possono visualizzare i diversi  
valori di peso sulle singole ruote, il peso dell’asse o il 
peso complessivo del veicolo, inviando poi questi dati alla 
stampante.

Grazie alla realizzazione costruttiva compatta, profonda 
solo 50 cm, e alle piattaforme di compensazione, è anche 
possibile misurare in sicurezza separatamente due assi, 
che sono montati molto vicini tra loro. 

In alternativa, la forma innovativa degli ancoraggi di pesata 
consente, in caso di assi molto adiacenti, di misurare 
contemporaneamente i due assi e sommarli. Questa forma 
costruttiva doppia è consigliata anche per veicoli o rimorchi 
con ruote eccezionalmente grandi.

La struttura modulare del KERN VHP consente svariate 
combinazioni e si adatta rapidamente alle condizioni  
contingenti:

Pesata di autocarri, camper, rimorchi ecc. per un rapido 
controllo da parte della polizia indipendente dal loco del 
carico per asse, al fine di rilevare ed evitare un caricamento 
non corretto o il sovraccarico

Pesata di trattori, rimorchi, camion ecc. per il controllo 
delle merci e dei beni in entrata ed uscita in loco, laddove 
non sia disponibile una bilancia fissa per veicoli o non sia 
presente a causa dei costi elevati

Pesata di aeromobili per calcolare lo schema di carico e 
determinare il centro di gravità, al fine di garantire che  
non venga superato il peso massimo ammesso e che il 
carico dell’aereo sia distribuito correttamente

Stephan Ade
Specialista di prodotto Bilance pesa assi 
 
Tel. +49 [0] 7433 9933 - 121  
Fax +49 [0] 7433 9933 - 29121 
ade@kern-sohn.com

Navigazione Pesa assi e ruote
Divisione
 
 
[d]

Portata
 
 
[Max]

Modello
 
 
KERN

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 
€

Pagina 
 
 

Spiegazione pittogrammi, vedi copertina

● = di serie    ○ = su richiesta
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11

SALE
%

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

Pesa assi e ruote per il controllo in mobile di veicoli fino  
a 15 tonnelate

Pesata asincrona dei singoli assi 
Esempio d‘ordine: dotazione standard VHP 
6T-3 o VHP 15T-2, vedi tabella a destra

Pesata contemporanea di assi accoppiati,  
ad es. di un semirimorchio 
Esempio d‘ordine: dotazione standard   
VHP 6T-3 o VHP 15T-2, vedi tabella a destra, 
4× rampa di salita VHP-A01, 2× piattaforma 
di compensazione VHP-A03

Pesata contemporanea di assi accoppiati,  
ad es. di un semirimorchio 
Esempio d‘ordine: dotazione standard VHP 
6T-3 o VHP 15T-2, vedi tabella a destra,   
4× rampa di salita VHP-A01, 2× pad di  
pesata KHP 75000V20LM

Pesata di aeromobili
Esempio d‘ordine:
1× apparecchio indicatore VHP-T,
1× tavolo di pesata KHP 3000V20LM,
2× rampa di salita VHP-A01

€ 6890,- 
ora:  

€ 5900,-
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1 2 3        4                      5                         6

SALE
%

 

 
KERN

 
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
kg

  
[Max] 

kg
 
€  

KERN
 
€

VHP 6T-3 6000 5 2 × 3000 5900,- 963-132A 880,-
VHP 15T-2 15000 10 2 × 7500 5900,- 963-133A 1000,-
    

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

Pesa assi e ruote KERN VHP

Caratteristiche

 · Bilancia modulare pesa assi, per il con-
trollo rapido di veicoli. Conveniente e di 
minimo ingombro. Ideale per controlli mobili 
della dogana o della polizia, presso disca-
riche di rifiuti, in cave di ghiaia, impianti  
a biogas ecc.

 · 1 Apparecchio indicatore con stampante 
integrata a trasferimento termico e accu-
mulatore, in robusta valigia di trasporto im-
bottita, di serie. 4 raccordi a chiusura rapida 
per collegare fino a 4 tavoli di pesata. I valori 
di pesata dei singoli tavoli di pesata possono 
essere indicati singolarmente oppure  
cumulativamente. Apparecchio indicatore 
riordinabile, KERN VHP-T, € 1900,-

 · 2 Tavolo di pesata (piastra carrabile) 
estremamente rigido grazie all‘elevato 
spessore del materiale. Struttura estrema-
mente piatta, solo 35 mm. Ampliabile a pia-
cimento grazie ad alloggiamenti per rampe  
di salita e piatti intermedi su entrambi i lati.  
- 2 rotelle e 2 impugnature per un comodo  
 trasporto del tavolo di pesatura.  
- 6 celle di carico, acciaio, rivestite in  
 silicone, IP67

 · Dotazione: 
- 2 tavoli di pesata (piatti per ruote) 
- 4 rampe di salita 
- 1 apparecchio indicatore in robusta  
 valigia di trasporto

Dati tecnici

 · Display LCD grafico retroilluminato,  
altezza cifre 10 mm

 · Dimensioni piatto di pesata, metallo,  
verniciato, L×P×A 900×500×35 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
370×280×160 mm

 · Peso netto per ciascun tavolo di pesata  
ca. 30,2 kg

 · Peso netto per ciascuna rampa di salita  
ca. 12 kg

 · Peso netto apparecchio indicatore (valigia) 
ca. 9,2 kg

 · Funzionamento ad accumulatore interno,  
autonomia fino a 13 h senza retroillumina-
zione, tempo di carica ca. 12 h

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore  
ca. 10 m

 · Temperatura ambiente ammessa  
-40 °C/70 °C

Accessori

 · 3 Tavolo di pesata, per ampliare il  
sistema di pesatura VHP, acciaio  
verniciato (arancione), 2 rotelle e  
2 impugnature, dimensioni L×P×A 
900×500×35 mm, 1 unità, per modello 
VHP 6T-3: [Max] = 3000 kg, [d] = 5 kg,  
KERN KHP 3000V20LM, € 2650,- 
VHP 15T-2: [Max] = 7500 kg, [d] = 10 kg, 
KERN KHP 7500V20LM, € 2650,-

 · 4 Rampa di salita, mescola di gomma 
estremamente resistente, dimensioni L×P×A 
900×250×35 mm, KERN VHP-A01, € 220,-

 · 5 Prolunga per rampa, mescola di gomma 
estremamente resistente, dimensioni L×P×A 
900×545×35 mm, KERN VHP-A02, € 330,-

 · 6 Piattaforma di compensazione,  
mescola di gomma estremamente resistente, 
dimensioni L×P×A 900×545×35 mm,  
KERN VHP-A03, € 330,-

 · Rotoli di carta termica per scontrini,  
10 unità, dimensioni L×P 57×18000 mm,  
∅ 51 mm, KERN RFS-A10, € 40,-

 · Certificato di calibrazione DAkkS  
(per entrambi i tavoli), vedi tabella.  
Certificato di calibrazione DAkkS per  
un tavolo di pesata, vedi pagina 192,  
KERN 963-132 rispettivamente 963-133

Nota: La fornitura standard (vedi Dati 
tecnici) può essere ampliata con ulteriori 
tavoli di pesata, prolunghe per rampa e 
piattaforme di compensazione (vedi ac-
cessori) e quindi adattata alle più svariate 
scopi d‘uso. Avete domande o richieste 
particolari? Il vostro specialista di  
prodotto KERN sarà lieto di aiutarvi

DI SERIE SU RICH.

Modello 

 

Portata Divisione  
 

Tavoli di pesata  
in dotazionea  

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.  

Su richiesta
Certificato DAkkS

  FINO AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE !   Prezzo ridotto
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P roduciamo la bilancia dei vostri sogni. Combinate gli apparecchi 
indicatori KERN con piattaforme, ponti di pesatura o attrezzature di 
presa del carico secondo le vostre personali esigenze. KERN vi  fornirà 

quindi il sistema completo – su richiesta con certificato di calibrazione  
DAkkS o valutazione di conformità.

„
Fabian Brenner,  
Servizio tecnico“
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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@kernsohn.com
www.kernsohn.com

Tradizione ed innovazione per più di 170 anni

KERN è una società completamente indipendente, gestita dai proprietari da ormai sette generazioni ed al servizio del 
cliente con la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti.

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/UE)

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

Centro di omologazione 
per bilance non a funzio
namento automatico  
e pesi di calibrazione.  
 
Il nuovo portale clienti 
www.kernsohn.com  
va in linea

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

Inaugurazione Ziegelei 2.0 con magazzino automatizzato 
computerizzato

O M O L O G A Z I O N E 
ALLA PRODUZIONE 
D I  P R O D O T T I
M E D I C I
EN 13485 e 
9 3 / 4 2 / C E E

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


