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BILANCE  
CONTAPEZZI/ 
SISTEMI DI  
CONTEGGIO



MULTI

ALIBI

* 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.

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

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

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

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

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 industri ali e in altri sistemi 
digitali. 

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

Easy Touch:  
Adatto per la connessione, Trasmissione  
e controllo dei dati tramite PC o tablet. 

Funzionamento ad accumulatore:  
Batteria ricaricabile 

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

Protocollo GLP/ISO:  
La bilancia emette il valore del peso,  
la data e l’ora, indipendentemente  
dalla stampante collegata 

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

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

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

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

KERN Universal Port (KUP):  
consente il collegamento di adattatori 
di interfaccia KUP esterni, ad esempio 
RS-232, RS-485, SB, Bluetooth, WIFI, 
analogico, Ethernet ecc. per lo scambio di 
dati e comandi di controllo, senza sforzo di 
installazione.

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

Alimentazione interna:  
Integrato nella bilancia. 230 V/50Hz.  
Di serie standard UE. Richiedere infor - 
ma zioni sugli standards GB, USA o AUS 

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

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

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. Adatto per la 
 tras missione di dati su distanze più lunghe. 
Possibile rete in topologia a bus 

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

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 collegamento di bilancia a  
stampante, PC o altre periferiche 

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

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 

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

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

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

Unità di misura:  
commutabili, ad esempio in unità  
non metriche. Per ulteriori dettagli  
vedi l’Internet 

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. 

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 

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

Interfaccia analogica:  
per collegare una periferica idonea  
per l’elaborazione analogica dei valori  
di misura

Calibrazione di fabbrica (ISO):  
Il tempo di approntamento della  
calibrazione di fabbrica è specificato  
nel pittogramma

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

Interfaccia seconda bilancia:  
Per il collegamento di una seconda  
bilancia 

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

antipolvere IPxx:  
Il tipo di protezione è indicato nel 
 pittogramma. Vedi il glossario. Invio di pallet tramite spedizione:  

Nel pittogramma è specificato il tempo 
necessario per l’appron tamento del  
prodotto in fabbrica espresso in giorni 



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.

Catalogo Prodotti  
medicali 

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 Microscopi &  
Rifrattometri 

Ampia gamma di strumenti 
ottici come ad es. micro-
scopi biologici, microscopi 
stereo, microscopi metal-
lografici, 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.

Brochure Servizio  
di prova 

Informazioni dettagliate su 
tutti gli aspetti pertinenti  
alla  cali bra zione e  
all’omo lo gazione di bilance, 
pesi di calibra zione e 
dinamometri misurazione 
forza.

Linea diretta per il  
laboratorio di calibrazione 
+49 7433 9933 -196

www.kern-sohn.com
Informazioni sull’attuale disponi  bi-
li  tà dei prodotti, schede tecniche 
dei prodotti, istruzioni per l’uso, 
informazioni utili, dizionario dei 
termini tecnici, materiale foto-
grafico e molto altro ancora da 
 scaricare, pratiche aree tematiche 
che guidano l’utente verso il pro-
dotto adatto per il proprio settore 
e un intelligente 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 17:00

affidabile
 · Fino à 3 anni di garanzia 

 · Precisione nella tecnologia di  
pesata da oltre 175 anni

competente
 · Accreditato DAkkS  

DIN EN ISO/IEC 17025

 · Sistema QM certificato  
DIN EN ISO 9001

 · Prima omologazione presso 
il costruttore 2014/31/EU

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

versatile
 · Una soluzione completa e  

centra li zzata, dalla bilancia  
tascabile alla bilancia da gru 12 t 

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

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

Linea diretta per ordinare 
+49 7433 9933 - 0

Shop online 
www.kern-sohn.com

I nostri tecnici sono a  
vostra disposizione  
da lunedì a venerdì, orario  
con ti nuato dalle 8:00 alle 17:00

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

Tecnica di misurazione e servizi di prova presso un unico referente

I Vostri vantaggi
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Quale bilancia contapezzi scegliere per quale applicazione?

Bilancia contapezzi semplice 
con guida utente autoesplicante sulla tastiera. Il pannello quadro 
di comando con grafica consente di lavorare immediatamente  
senza dover studiare le istruzioni d’uso. Facilità d’uso e  
convenienza economica.

Bilancia contapezzi professionale
con 3 display separati per il peso di riferimento (peso medio  
di pezzi contati), peso totale di tutti i pezzi contati e numero 
complessivo di tutti i pezzi contati. Molto utili sono memorie 
integrate, ad es. per il peso di contenitore, il codice articolo, 
il peso di riferimento nonché gli ausili acustici ed ottici per 
il conteggio ed un tastierino alfanumerico per un’agevole 
immissione di dati.

Il suggerimento speciale per grosse quantità di pezzi: 
sistemi di conteggio
Le portate di bilance contapezzi da tavolo spesso non sono 
sufficienti per conteggiare grandi quantità di pezzi, in grandi 
contenitori o merci pallettizzate ecc. Qui s’impiegano potenti 
sistemi di conteggio che collegano una bilancia di riferimento 
ad alta precisione ad una bilancia per quantità per carichi 
pesanti. 

▸ Vedi il glossario a pagina 223–225

Fatti rilevanti in quanto al conteggio

Peso minimo del pezzo nel conteggio
Si tratta del peso unitario minimo ammesso dalla bilancia 
nel conteggio pezzi e indicato per ciascun pezzo. A seconda 
delle esigenze di sicurezza, nella pratica si raccomanda di 
scegliere una bilancia contapezzi il cui peso minimo del pezzo 
sia inferiore al peso del pezzo da conteggiare. Per facilitarle 
la scelta del Modello idoneo, indichiamo il peso più piccolo 
del pezzo nel conteggio dei pezzi in condizioni di laboratorio 
e in condizioni normali, si veda Internet.

▸ Risoluzione conteggio
Descrive la quantità massima che è possibile conteggiare con  
una precisione di conteggio di 1 %, con minima deviazione  
del peso dei pezzi ed un numero unità di ▸ riferimento adeguato 
(20 pezzi per una risoluzione conteggio ≤ 60.000 punti, 50 pezzi 
per 60.000–150.000 punti, 100 pezzi per ≥ 150.000 punti).  
È quindi un indice di qualità della bilancia contapezzi.

▸ Numero unità di riferimento consigliato
Tolleranze di peso tra i pezzi da contare sono la principale fonte 
di errore nel conteggio. Per questa ragione inizialmente si  
determina un peso medio, il cosiddetto ▸ peso di riferimento, 
collocando più pezzi da contare quindi il cosiddetto numero 
unità di riferimento. In genere si tratta di quanto segue:

 5 pezzi >> spesso sufficiente
 10 pezzi >> uso più diffuso
20–100 pezzi >>  in caso di forte deviazione del  

peso dei pezzi

La funzione ▸ “Ottimizzazione automatica di riferimento” 
aumenta progressivamente il numero unità di riferimento, 
ottimizzando così fase dopo fase il peso medio dei pezzi contati. 
Ciò aumenta notevolmente la precisione del conteggio 
successivo.

BILANCE CONTAPEZZI/
SISTEMI DI CONTEGGI
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[Max] 
kg

 
 
 

 
 
 
KERN

 
 
 
€

0,001 0,3 0,05 60.000 CFS 300-3 550,– 84 1 ● ● ● ● ● ○
0,001 0,36 0,01 360.000 CKE 360-3 405,– 85 1 ● ● ● ● ○
0,001 6 0,05 1.200.000 CCS 6K-6 710,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,001 15 0,05 3.000.000 CCS 10K-6 790,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,01 3 0,5 60.000 CFS 3K-5 425,– 84 1 ● ● ● ● ● ○
0,01 3,6 0,1 360.000 CKE 3600-2 435,– 85 1 ● ● ● ● ○
0,01 3 | 6 0,2 300.000 CCA 6K-5M 1090,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,01 6 | 15 0,2 750.000 CCA 10K-5M 1090,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,01 15 | 30 0,2 1.500.000 CCA 30K-5M 1190,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,01 30 0,5 600.000 CCS 30K0.01. 780,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,01 30 |60 0,2 3.000.000 CCA 60K-5M 1200,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,01 60 0,5 1.200.000 CCS 60K0.01. 770,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,01 60 0,5 1.200.000 CCS 60K0.01L. 820,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,01 60 | 150 0,2 7.500.000 CCA 100K-5M 1350,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,01 150 0,5 3.000.000 CCS 150K0.01 900,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,01 150 0,5 3.000.000 CCS 150K0.01L 1130,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,01 150 |300 0,2 15.000.000 CCA 300K-5M 1620,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,01 300 0,5 6.000.000 CCS 300K0.01 1220,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,01 600 0,5 12.000.000 CCS 600K-2U 2040,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,01 600 0,5 12.000.000 CCS 600K-2L 2950,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,02 4 0,2 200.000 CDS 4K0.02 640,– 87 1 ● ● ○
0,02 6 0,2 300.000 CKE 6K0.02 560,– 85 1 ● ● ● ● ○
0,05 8 0,5 160.000 CKE 8K0.05 510,– 85 1 ● ● ● ● ○
0,05 15 0,5 300.000 CDS 15K0.05 600,– 87 1 ● ● ○
0,05 16 0,5 320.000 CKE 16K0.05 620,– 85 1 ● ● ● ● ○
0,1 6 1 60.000 CPB 6K0.1N 310,– 83 1 ● ● ● ○
0,1 6 1 60.000 CFS 6K0.1 365,– 84 1 ● ● ● ● ● ○
0,1 3 | 6 1 60.000 CCA 6K-4M 1050,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,1 6 | 15 1 150.000 CCA 10K-4M 1050,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,1 | 0,2 3 | 6 1 60.000 IFS 6K-4S 550,– 86 1 ● ● ● ● ○
0,1 | 0,2 6 | 15 2 75.000 IFS 10K-4 590,– 86 1 ● ● ● ● ○
0,1 16 1 160.000 CKE 16K0.1 540,– 85 1 ● ● ● ● ○
0,1 16 1 160.000 CDS 16K0.1 600,– 87 1 ● ● ○
0,1 30 1 300.000 CDS 30K0.1 670,– 87 1 ● ● ○
0,1 30 1 300.000 CDS 30K0.1L 1080,– 87 1 ● ● ○
0,1 30 1 300.000 CCS 30K0.1. 720,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,1 15 | 30 1 300.000 CCA 30K-4M 1150,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,1 36 1 360.000 CKE 36K0.1 580,– 85 1 ● ● ● ● ○
0,1 30 | 60 1 600.000 CCA 60K-4M 1150,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,1 60 1 600.000 CCS 60K0.1. 780,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,1 60 1 600.000 CCS 60K0.1L. 870,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,1 60| 150 1 1.500.000 CCA 100K-4M 1300,– 88 2 ○ ● ● ● ○
0,1 150 1 1.500.000 CCS 150K0.1. 810,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,1 150 1 1.500.000 CCS 150K0.1L 1145,– 90 2 ● ● ● ● ○
0,1 150 | 300 1 3.000.000 CCA 300K-4M 1610,– 88 4* ○ ● ● ● ○
0,1 300 1 3.000.000 CCS 300K0.1 1160,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,1 600 1 6.000.000 CCS 600K-1S 1890,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,1 600 1 6.000.000 CCS 600K-1 2350,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,1 1500 1 15.000.000 CCS 1T-4S 1890,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,1 1500 1 15.000.000 CCS 1T-1U 1940,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,1 1500 1 15.000.000 CCS 1T-4 2350,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,1 1500 1 15.000.000 CCS 1T-1L 2900,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,1 3000 1 30.000.000 CCS 3T-3L 2690,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,1 3000 1 30.000.000 CCS 3T-3 2350,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,1 3000 1 30.000.000 CCS 3T-1 2900,– 90 4* ● ● ● ● ○
0,2 3 1 30.000 CIB 3K-4 280,– 81 1 ● ● ● ●
0,2 3 1 30.000 CXB 3K0.2 350,– 82 1 ● ● ●
0,2 15 2 75.000 CFS 15K0.2 365,– 84 1 ● ● ● ● ● ○
0,2 15 2,5 60.000 CPB 15K0.2N 310,– 83 1 ● ● ● ○
0,2 36 2 180.000 CDS 36K0.2L 1070,– 87 1 ● ● ○
0,2 60 2 300.000 CDS 60K0.2 1070,– 87 1 ● ● ○
0,2 65 2 325.000 CKE 65K0.2 570,– 85 1 ● ● ● ● ○
0,2 | 0,5 12 | 30 5 60.000 IFS 30K0.2DL 660,– 86 1 ● ● ● ● ○
0,5 6 2 30.000 CIB 6K-4 280,– 81 1 ● ● ● ●
0,5 6 2 30.000 CXB 6K0.5 350,– 82 1 ● ● ●
0,5 30 5 60.000 CPB 30K0.5N 310,– 83 1 ● ● ● ○
0,5 30 5 60.000 CFS 30K0.5 365,– 84 1 ● ● ● ● ● ○
0,5 | 1 30 | 60 10 60.000 IFS 60K0.5D 660,– 86 1 ● ● ● ● ○
0,5 | 1 30 | 60 10 30.000 IFS 60K0.5DL 810,– 86 1 ● ● ● ● ○
1 3 1 30.000 CXB 3K1NM 380,– 82 1 ○ ● ● ●
1 15 5 30.000 CIB 10K-3 280,– 81 1 ● ● ● ●

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Bilance contapezzi/Sistemi di conteggio

 ● = di serie   ○ = su richiesta* Trasporto tramite spedizioniere. Richiedere le relative dimensioni, peso lordo e spese di spedizione

Ricerca rapida Bilance contapezzi/Sistemi di conteggi
Divisione Portata Peso minimo  

del pezzo 
[Normal]  
g/pezzo

Risoluzione  
di conteggio

Punti

Modello Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Pagina

Spiegazione pittogrammi, vedi copertina
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1 15 5 50.000 CXB 15K1 355,– 82 1 ● ○
1 50 10 60.000 CFS 50K-3 425,– 84 1 ● ● ● ● ● ○

1 | 2 3 | 6 1 60.000 CPB 6K1DM 315,– 83 1 ○ ● ● ● ○
1 | 2 3 | 6 1 60.000 IFS 6K-3SM 520,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○
1 | 2 3 | 6 1 60.000 IFS 6K-3M 510,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○
1 | 2 75 | 150 25 60.000 IFS 100K-3 920,– 86 1 ● ● ● ● ○
1 | 2 75 | 150 25 30.000 IFS 100K-3L 1170,– 86 1 ● ● ● ● ○
2 6 2 30.000 CXB 6K2NM 380,– 82 1 ○ ● ○
2 30 10 30.000 CIB 30K-3 280,– 81 1 ● ● ○
2 30 10 75.000 CXB 30K2 350,– 82 1 ● ○

2 | 5 6 | 15 2 75.000 IFS 10K-3M 510,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○
2 | 5 6 | 15 2 60.000 IFS 10K-3LM 600,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○
2 | 5 6 | 15 2,5 60.000 CPB 15K2DM 315,– 83 1 ○ ● ● ● ○
2 | 5 15 | 30 50 30.000 IFS 300K-3 1180,– 86 1 ● ● ● ● ○
5 15 5 60.000 CXB 15K5NM 380,– 82 1 ○ ● ○

5 | 10 15 | 30 5 60.000 CPB 30K5DM 315,– 83 1 ○ ● ● ● ○
5 | 10 15 | 30 5 30.000 IFS 30K-3M 600,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○
10 30 10 60.000 CXB 30K10NM 380,– 82 1 ○ ● ○
10 | 20 30 | 60 10 60.000 IFS 60K-2M 610,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○
10 | 20 30 | 60 10 60.000 IFS 60K-2LM 760,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○
20 |50 60 | 150 25 60.000 IFS 100K-2M 760,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○
20 |50 60 | 150 25 60.000 IFS 100K-2LM 1020,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○
50 | 100 150 | 300 50 60000 IFS 300K-2M 1020,– 86 1 ○ ● ● ● ● ○

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Bilance contapezzi/Sistemi di conteggio

 ● = di serie   ○ = su richiesta* Trasporto tramite spedizioniere. Richiedere le relative dimensioni, peso lordo e spese di spedizione

Ricerca rapida Bilance contapezzi/Sistemi di conteggi
Divisione Portata Peso minimo  

del pezzo 
[Normal]  
g/pezzo

Risoluzione  
di conteggio

Punti

Modello Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Pagina

Spiegazione pittogrammi, vedi copertina
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MULTI

KERN
[Max]

kg

  

[d]  
g € KERN €

CIB 3K-4 3 0,2 1 30.000 280,- 963-127 93,-
CIB 6K-4 6 0,5 2 30.000 280,- 963-128 112,-
CIB 10K-3 15 1 5 30.000 280,- 963-128 112,-
CIB 30K-3 30 2 10 30.000 280,- 963-128 112,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Bilance contapezzi/Sistemi di conteggio

DI SERIE SU RICH.

Modello Portata Divisione Peso minimo  
del pezzo 
[Normal]  
g/pezzo

Risoluzione  
di conteggio 

  
 Punti

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Certificato DAkkS

Bilancia contapezzi KERN CIB

Caratteristiche

 · Innovativo conteggio con approssimimazione 
(checkweighing): Il processo di conteggio 
può avvalersi di supporto ottico e/o acustico, 
facilitando quindi la porzionatura, il dosaggio 
e l‘assortimento 
- segnale ottico: il colore del display cambia a 
seconda del risultato del conteggio (in difet-
to/ok/in eccesso)
- segnale acustico: la frequenza del segnale 
acustico cambia a seconda del risultato 
del conteggio (in difetto/ok/in eccesso), 
spegnibile

 · Ideale per i laboratori per i portatori di handi-
cap, per ambienti particolarmente rumorosi 
o silenziosi, in caso di cambio frequente 
dell‘operatore ecc

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

 · Conteggio preciso: L‘ottimizzazione automati-
ca 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

 · Memoria pezzi contati: Per sommare lotti di 
pezzi uguali in numero complessivo e peso 
complessivo

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

 · 20 Tasti prezzo diretto per pesi di riferimento 
molto frequenti e valori di PRE-Tare

 · Memoria per 50 pesi di riferimento e valori 
50 PRE-Tare

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

 · Due bilance in una: Commutazione dalla 
modalità di conteggio alla modalità di pesata 
premendo un tasto

 · Risparmio energetico: Retroilluminazione off 
dopo 5 sec., disinseribile

 · Copertina rigida di protezione incl. nella 
fornitura

Robusta bilancia contapezzi con ampia memoria articoli,  
comoda filosofia di funzionamento e display checkweighing, 
risoluzione conteggio fino a 30.000 punti

Dati tecnici

 · Grandi display retroilluminati, LCD,  
altezza cifre 18 mm

 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, 
L×P 315×215 mm

 · Dimensioni totali L×P×A, 350×330×120 mm
 · Peso netto ca. 3,6 kg
 · Temperatura ambiente ammessa  
-10 °C/40 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN RIB-A01S05, € 44,–

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 160 h senza retroillumina-
zione, tempo di carica ca 14 h,  
KERN GAB-A04, € 42,–



82

09

CXB-NM

KERN
[Max]

kg

  
[d]  
g

  

[e]  
g

  

[Min]  
g kg € KERN € KERN €

CXB 3K0.2 3 0,2 - - 1 30.000 4,0 350,- - - 963-127 93,-
CXB 6K0.5 6 0,5 - - 2 30.000 4,0 350,- - - 963-128 112,-
CXB 15K1 15 1 - - 5 30.000 4,0 355,- - - 963-128 112,-
CXB 30K2 30 2 - - 10 30.000 4,0 350,- - - 963-128 112,-

CXB 3K1NM 3 1 1 20 1 30.000 4,0 380,- 965-227 62,- 963-127 93,-
CXB 6K2NM 6 2 2 40 2 30.000 4,0 380,- 965-228 80,- 963-128 112,-
CXB 15K5NM 15 5 5 100 5 30.000 3,8 380,- 965-228 80,- 963-128 112,-
CXB 30K10NM 30 10 10 200 10 30.000 4,0 380,- 965-228 80,- 963-128 112,-

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Bilance contapezzi/Sistemi di conteggio

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello Portata Divisione Divisione 
omologata

Carico  
min.

Peso minimo  
del pezzo 
[Normal]  
g/pezzo

Risoluzione 
di conteggio 

  
 Punti

Peso  
netto  
ca.

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.

Bilancia contapezzi KERN CXB · CXB-NM

Modello base per il conteggio professionale, anche con  
certificazione di approvazione [M], risoluzione di conteggio 
30.000 punti

Caratteristiche

 · Conteggio preciso: L‘ottimizzazione automa-
tica 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 la visualizzazione del peso 
(omologabile), peso di riferimento e numero 
di pezzi complessivo

 · Funzione Fill-to-target : numero di pezzi tar-
get e peso target programmabili. L̀ aggiunta 
del valore target è segnalato mediante un 
segnalata acustico e ottico

 · 10 Memorie per pesi di riferimento
 · Memoria pezzi contati: Per sommare lotti di 
pezzi uguali in numero complessivo e peso 
complessivo

 · Protezione ESD integrata, quindi adatta alla 
pesata di piccole parti di plastica

 · Risparmio energetico: Spegnimento retroillu-
minazione dopo 5 sec

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

 · Due bilance in una: Commutazione dalla 
modalità di conteggio alla modalità di pesata 
premendo un tasto

 · Copertina rigida di protezione incl. nella 
fornitura

Dati tecnici

 · Grandi display retroilluminati, LCD,  
altezza cifre 18 mm

 · Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox,  
L×P 300×225 mm

 · Dimensioni totali L×P×A, 300×330×110 mm
 · Alimentazione a batteria interna, di serie, 
durata operativa fino a 200 h senza retroillu-
minazione, tempo di carica ca. 8 h

 · Peso netto ca. 4,0 kg
 · Temperatura ambiente ammessa  
-10 °C/40 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN CXB-A01S05, € 44,–

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 200 h senza retroillumina-
zione, tempo di carica ca. 8 h,  
KERN GAB-A04, € 42,–

Nota: Nell‘ambito commerciale vige l‘obbligo 
di omologazione ufficiale
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MULTI
CPB-DM

KERN
[Max]

kg

  

[d]  
g

  

[e]  
g

  

[Min]  
g € KERN € KERN €

CPB 6K0.1N 6 0,1 - - 1 60.000 310,- - - 963-128 112,-
CPB 15K0.2N 15 0,2 - - 2,5 60.000 310,- - - 963-128 112,-
CPB 30K0.5N 30 0,5 - - 5 60.000 310,- - - 963-128 112,-

CPB 6K1DM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 1 60.000 315,- 965-228 80,- 963-128 112,-
CPB 15K2DM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 2,5 60.000 315,- 965-228 80,- 963-128 112,-
CPB 30K5DM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 5 60.000 315,- 965-228 80,- 963-128 112,-

1

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Bilance contapezzi/Sistemi di conteggio

DI SERIE SU RICHIESTA FACTORY

Modello Portata Divisione Divisione 
omologata

Carico  
min.

Peso minimo  
del pezzo 
[Normal]  
g/pezzo

Risoluzione  
di conteggio 

  
 Punti

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

Bilancia con divisione multipla, all’aumentare o al diminuire del carico passa automaticamente alla portata superiore o inferiore [Max] e leggibilità [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.

Bilancia contapezzi KERN CPB

Nota: Nell‘ambito commerciale vige l‘obbligo 
di omologazione ufficiale

Modello per professionisti, anche con certificazione di  
approvazione [M], risoluzione conteggio fino a 60.000 punti

Caratteristiche

 · Conteggio preciso: L‘ottimizzazione automa-
tica 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 la visualizzazione del peso 
(omologabile), peso di riferimento e numero 
di pezzi complessivo

 · Memoria pezzi contati: Per sommare lotti di 
pezzi uguali in numero complessivo e peso 
complessivo

 · Funzione Fill-to-target : numero di pezzi tar-
get e peso target programmabili. L̀ aggiunta 
del valore target è segnalato mediante un 
segnalata acustico e ottico

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

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

 · Due bilance in una: Commutazione dalla 
modalità di conteggio alla modalità di pesata 
premendo un tasto

 · Copertina rigida di protezione incl. nella 
fornitura

Dati tecnici

 · Grandi display retroilluminati, LCD,  
altezza cifre 20 mm

 · Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox, 
 L×P 295×225 mm

 · Dimensioni totali L×P×A, 315×350×100 mm
 · Peso netto ca. 3,2 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 0 °C/40 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN CFS-A02S05, € 44,–

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 90 h senza retroilluminazio-
ne, tempo di carica ca 12 h,  
KERN GAB-A04, € 42,–

 · 1 Lampada luminosa per rendere più facili 
tramite segnale ottico pesate con tolleranza, 
KERN CFS-A03, € 330,–

 · Cavo Y per il collegamento in parallelo di due 
terminali all‘interfaccia dati RS-232 della bi-
lancia, p. es. lampada luminosa e stampante, 
KERN CFS-A04, € 38,–

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi Accessori
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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 550,- 963-127 93,-
CFS 3K-5 3 0,01 0,5 60.000 3,4 B 425,- 963-127 93,-
CFS 6K0.1 6 0,1 1 60.000 3,2 B 365,- 963-128 112,-
CFS 15K0.2 15 0,2 2 75.000 3,4 B 365,- 963-128 112,-
CFS 30K0.5 30 0,5 5 60.000 3,4 B 365,- 963-128 112,-
CFS 50K-3 50 1 10 50.000 4,4 C 425,- 963-128 112,-

A C

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Bilance contapezzi/Sistemi di conteggio

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello Portata Divisione Peso minimo  
del pezzo 
[Normal]  
g/pezzo

Risoluzione  
di conteggio 

  
 Punti

Peso netto  

ca.

Piatto di pesata Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Certificato DAkkS

Bilancia contapezzi KERN CFS

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 automa-
tica 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, peso 
di riferimento e peso complessivo

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

 · Funzione Fill-to-target: Quantità e peso 
obiettivo programmabile. Il raggiungimento 
del valore obiettivo viene segnalato tramite 
un segnale

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

 · Seconda interfaccia bilancia per la realiz-
zazione di un sistema di conteggio ad alta 
 risoluzione di serie, ad es. con ponti di 
pesata KERN KFP V20

 · Gabbietta antivento di serie per modelli con 
dimensioni piatto di pesata A, camera di 
pesata L×P×A 155×141×80 mm

 · Copertina rigida di protezione incl. 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, acciaio inox 
A ∅ 80 mm 
B L×P 295×225 mm, raffigurato in grande 
C L×P 370×240 mm

 · Dimensioni totali L×P×A 
A 315×350×185 mm (incl. gabbietta antivento)
B 315×350×125 mm 
C 370×360×125 mm

 · Temperatura ambiente ammessa 
 0 °C/40 °C

Accessori

 · Per modelli con dimensioni piatto di pesata 
A, B, Copertina rigida di protezione, fornitura: 
5 pezzi, KERN CFS-A02S05, € 44,–

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
auto nomia fino a 70 h senza retroilluminazione, 
tempo di carica ca 14 h,  
KERN GAB-A04, € 42,–

 · Lampada luminosa per rendere più facili 
tramite segnale ottico pesate con tolleranza, 
KERN CFS-A03, € 330,–

 · Cavo Y per il collegamento in parallelo di due 
terminali all‘interfaccia dati RS-232 della bi-
lancia, p. es. lampada luminosa e stampante, 
KERN CFS-A04, € 38,–

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi Accessori
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MULTI

KERN
[Max]

kg

  

[d]  
g kg € KERN €

CKE 360-3 0,36 0,001 0,01 360.000 1 A 405,- 963-127 93,-
CKE 3600-2 3,6 0,01 0,1 360.000 1,8 B 435,- 963-127 93,-
CKE 6K0.02 6 0,02 0,2 300.000 7 C 560,- 963-128 112,-
CKE 8K0.05 8 0,05 0,5 160.000 7 C 510,- 963-128 112,-
CKE 16K0.05 16 0,05 0,5 320.000 7 C 620,- 963-128 112,-
CKE 16K0.1 16 0,1 1 160.000 7 C 540,- 963-128 112,-
CKE 36K0.1 36 0,1 1 360.000 7 C 580,- 963-128 112,-
CKE 65K0.2 65 0,2 2 325.000 7 C 570,- 963-129 139,-

 A  B

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Bilance contapezzi/Sistemi di conteggio

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello Portata Divisione Peso minimo  
del pezzo 
[Normal]  
g/pezzo

Risoluzione  
di conteggio 

  
 Punti

Peso netto  

ca.

Piatto di pesata Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Certificato DAkkS

IoT-Line Bilancia contapezzi KERN CKE

Bilancia contapezzi autoesplicante con precisione da labo-
ratorio, ideale per le molteplici applicazioni dell’Industria 4.0, 
risoluzione di conteggio fino a 360.000 punti

Caratteristiche

 · Panello di comando autoesplicante con 
 grafica, passaggi chiari di lavoro, anche 
senza manuale di uso 
 - non richiede apprendimento = risparmio costi
 - ideale per l‘utente inesperto
 - procedura visualizzata per escludere errori  
di comando

 · I 4 passaggi di lavoro vengono eseguiti da 
sinistra verso destra:

 · 1 Appoggiare il contenitore vuoto sul piatto 
e azzerare tramite il tasto (TARE)

 · 2 Versare il numero di pezzi di riferimento 
della quantità da contare nel contenitore  
(5, 10, 20 o qualsiasi numero di pezzi)

 · 3 Confermare il numero di riferimento 
 scelto con il tasto (5, 10, 20 o qualsiasi 
numero di pezzi)

 · 4 Versare la quantità di pezzi da contare nel 
contenitore. Il numero viene indicato diretta-
mente sul display

 · Conteggio preciso: L‘ottimizzazione automa-
tica del riferimento rende sempre più preciso 
il valore medio del peso unitario

 · KERN Universal Port (KUP): consente il colle-
gamento a un adattatore per interfaccia KUP 
esterno, come per es. RS-232, USB, Bluetooth 
oppure Ethernet, per lo scambio di dati e 
comandi, senza necessità di montaggio

 · KERN Communication Protocol (KCP): Il KCP 
consente la consultazione e il comando a 
distanza della bilancia tramite dispositivi di 
controllo esterni oppure computer, dettagli 
vedi pagina 8/9

 · Due bilance in una: Commutazione dalla 
modalità di conteggio alla modalità di pesata 
premendo un tasto

 · Gabietta antivento di serie, solo per modelli 
con dimensioni piatto di pesata ∅ 81 mm, 
camera di pesata ∅×A 90×40 mm

 · Copertina rigida di protezione incl. nella 
fornitura

Dati tecnici

 · Grande display retroilluminato, altezza cifre 
25 mm

 · Dimensioni superficie di pesata
 · A ∅ 81 mm, Plastica
 · B L×P 130×130 mm, acciaio inox
 · C L×P 340×240 mm, acciaio inox, raffigurato 
in grande

 · Dimensioni totali L×P×A
 · A, B 167×250×85 mm
 · C 350×390×120 mm
 · Possibile funzionamento a batteria,  
4×1.5 V AA non incluso nella fornitura,   
autonomia fino a 80 h

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

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura 5 pezzi, 
per modelli con dimensioni piatto di pesata

 · A, B, KERN YBA-A12S05, € 44,–
 · C, KERN FKB-A02S05, € 44,–
 · A Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 48 h senza retroilluminazione, 
tempo di carica ca. 8 h,  
KERN YKR-01, € 35,–

 · Interfaccia dati esterna RS-232, Cavo di 
interfaccia incluso, KERN YKUP-01, € 68,–

 · Interfaccia dati esterna USB, Cavo di inter-
faccia incluso, KERN YKUP-03, € 98,–

 · Adattatore di interfaccia WiFi,  
KERN YKUP-05, € 98,–

 · Extension-Box, KERN YKUP-13, € 98,–
 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi Accessori
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MULTI
IFS-M

KERN
[Max]

kg

  
[d]  
g

  

[e]  
g

  

[Min]  
g

  

kg € KERN € KERN €

IFS 6K-4S 3 | 6 0,1 | 0,2 - 1 4,6 A 550,- - - 963-128 112,-
IFS 10K-4 6 | 15 0,1 | 0,2 - 2 6 B 590,- - - 963-128 112,-
IFS 30K0.2DL 12 | 30 0,2 | 0,5 - 5 11 C 660,- - - 963-128 112,-
IFS 60K0.5D 30 | 60 0,5 | 1 - 10 10 C 660,- - - 963-129 139,-
IFS 60K0.5DL 30 | 60 0,5 | 1 - 10 12 D 810,- - - 963-129 139,-
IFS 100K-3 75 | 150 1 | 2 - 25 12 D 920,- - - 963-129 139,-
IFS 100K-3L 75 | 150 1 | 2 - 25 20 E 1170,- - - 963-129 139,-
IFS 300K-3 150 | 300 2 | 5 - 50 22 E 1180,- - - 963-129 139,-

IFS 6K-3SM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 1 6 A 520,- 965-228 80,- 963-128 112,-
IFS 6K-3M 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 1 6 B 510,- 965-228 80,- 963-128 112,-
IFS 10K-3M 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 2 6 B 510,- 965-228 80,- 963-128 112,-
IFS 10K-3LM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 2 10 C 600,- 965-228 80,- 963-128 112,-
IFS 30K-3M 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 5 10 C 600,- 965-228 80,- 963-128 112,-
IFS 60K-2M 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 10 11 C 610,- 965-229 105,- 963-129 139,-
IFS 60K-2LM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 10 13 D 760,- 965-229 105,- 963-129 139,-
IFS 100K-2M 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 25 12 D 760,- 965-229 105,- 963-129 139,-
IFS 100K-2LM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 25 22 E 1020,- 965-229 105,- 963-129 139,-
IFS 300K-2M* 150 | 300 50 | 100 50 | 100 1000 | 2000 50 22 E 1020,- 965-229 105,- 963-129 139,-

A 1

2 2

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Bilance contapezzi/Sistemi di conteggio

DI SERIE SU RICHIESTA FACTORY

Modello Portata Divisione Divisione 
omologata

Carico  
min.

Peso minimo  
del pezzo 
[Normal]  
g/pezzo

Peso  
netto  
ca.

Piatto di 
pesata

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

Bilancia a più campi, all’aumentare del carico passa automaticamente alla portata superiore [Max] e leggibilità [d] 
e dopo lo svuotamento completo della bilancia torna alla portata più bassa

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.

Bilancia contapezzi KERN IFS

Bilancia contapezzi industriale con pratico tastierino decimale  
per una comoda immissione di dati - ora anche con certificazione 
di approvazione [M], risoluzione di conteggio fino a 75.000 punti

Caratteristiche

 · Standard per l‘industria pesante adatta per 
applicazioni industriali difficili

 · Apparecchio indicatore ergonomico con 
ampio tastierino e display LCD ad alto 
contrasto, per un migliore inserimento e una 
comoda lettura ad es. di valori di tara, pesi di 
riferimento, valori limite ecc

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

 · 100 memorie per articoli per dati base quali 
peso di riferimento, quantità di riferimento, 
peso del contenitore (sottrazione tara) ecc.

 · Conteggio preciso: L‘ottimizzazione manuale 

del valore di riferimento rende sempre più 
preciso il valore medio del peso unitario

 · Sommare pezzi in numero complessivo
 · Stampa di data e ora
 · Copertina rigida di protezione incl. nella 
fornitura

Dati tecnici

 · Grandi display retroilluminati, LCD,  
altezza cifre 16,5 mm

 · Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox 
L×P×A 
A 230×230×110 mm, B 300×240×110 mm 
C 400×300×120 mm, D 500×400×140 mm 
E 650×500×140 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
260×150×65 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, € 44,–

 · Stativo per innalzare l‘apparecchio indicatore
 · 1 Altezza stativo ca. 330 mm,  
KERN IFB-A01, € 68,–

 · per modelli con dimensioni piatto di pesata 
D, E , Altezza stativo ca. 600 mm,  
KERN IFB-A02, € 81,–

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 18 h senza retroilluminazio-
ne, tempo di carica ca. 12 h, non montabile 
successivamente, KERN KFB-A01, € 40,–

 · 2 Protezione contro le scariche elettrosta-
tiche ad es. con oggetti di pesata o persone 
elettrostaticamente caricati che lavorano 
con la bilancia, KERN YGR-01, € 65,–

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

 *FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE!
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KERN
[Max]

kg

  

[d]  
g kg

  
m € KERN €

CDS 4K0.02 4 0,02 0,2 200.000 6 2 A 640,- 963-127 93,-
CDS 15K0.05 15 0,05 0,5 300.000 8 2 B 600,- 963-128 112,-
CDS 16K0.1 16 0,1 1 160.000 8 2 B 600,- 963-128 112,-
CDS 30K0.1 30 0,1 1 300.000 8 2 B 670,- 963-128 112,-
CDS 30K0.1L 30 0,1 1 300.000 10 0,6 C 1080,- 963-128 112,-
CDS 36K0.2L 36 0,2 2 180.000 10 0,6 C 1070,- 963-128 112,-
CDS 60K0.2 60 0,2 2 300.000 10 0,6 C 1070,- 963-129 139,-

MULTI

B

5 6

A B

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Bilance contapezzi/Sistemi di conteggio

Modello Portata Divisione Peso minimo  
del pezzo 
[Normal]  
g/pezzo

Risoluzione  
di conteggio 

  
 Punti

Peso netto  

ca.

Lunghezza  
del cavo  

ca.

Piatto di 
pesata

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Certificato DAkkS

DI SERIE SU RICHIESTA

IoT-Line Bilancia contapezzi KERN CDS

Bilancia contapezzi autoesplicante per carichi elevati nel 
 settore industriale, ideale per le molteplici applicazioni  
dell’Industria 4.0, risoluzione di conteggio fino a 300.000 punti

Caratteristiche

 · Panello di comando autoesplicante con 
grafica, passaggi chiari di lavoro, anche senza 
manuale di uso 
 - non richiede apprendimento = risparmio costi
 - ideale per l‘utente inesperto
 - procedura visualizzata per escludere errori 
di comando

 · I 4 passaggi di lavoro vengono eseguiti da 
sinistra verso destra:

 · 1 Appoggiare il contenitore vuoto sul piatto 
e azzerare tramite il tasto (TARE)

 · 2 Versare il numero di pezzi di riferimento 
della quantità da contare nel contenitore  
(p. es.: 5, 10, o 20 unità)

 · 3 Confermare il numero di riferimento scel-
to con il tasto (5, 10 o 20)

 · 4 Versare la quantità di pezzi da contare nel 
contenitore. Il numero viene indicato diretta-
mentesul display

 · Conteggio preciso: L‘ottimizzazione automa-
tica del riferimento rende sempre più preciso 
il valore medio del peso unitario

 · KERN Universal Port (KUP): consente il colle-
gamento a un adattatore per interfaccia KUP 
esterno, come per es. RS-232, USB, Blueto-
oth oppure Ethernet, per lo scambio di dati e 
comandi, senza necessità di montaggio

 · KERN Communication Protocol (KCP): Il KCP 
consente la consultazione e il comando a 
distanza della bilancia tramite dispositivi di 
controllo esterni oppure computer, dettagli 
vedi pagina 8/9

 · Funzionamento uniforme e semplificato
 · Copertina rigida di protezione incl. nella 
fornitura

Dati tecnici

 · Display LCD, retroilluminato, altezza cifre  
21 mm

 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox 
A L×P 228×228 mm 
B L×P 308×318 mm, raffigurato in grande 
C L×P 500×400 mm

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
225×115×60 mm

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

Accessori

 · Copertina rigida di protezione sull‘apparec-
chio indicatore, fornitura 5 pezzi,  
KERN DE-A12S05, € 44,–

 · Supporto per fissare l‘apparecchio indicatore 
alla piattaforma, per modelli con dimensioni 
piatto di pesata B, C, KERN DE-A11N, € 42,–

 · 5 Stativo per innalzare l‘apparecchio indica-
tore, altezza stativo ca. 480 mm,  
per modelli con dimensioni piatto di pesata  
B, KERN DE-A10, € 140,–
per modelli con dimensioni piatto di pesata 
C, KERN DS-A03, € 140,–

 · Interfaccia dati esterna RS-232, Cavo di 
interfaccia incluso, KERN YKUP-01, € 68,–

 · Interfaccia dati esterna USB, Cavo di inter-
faccia incluso, KERN YKUP-03, € 98,–

 · Extension-Box, KERN YKUP-13, € 98,–
 · 6 Set per la pesata sottobilancia, composto 
da piattaforma, staffa e gancio, solo per 
modelli con piatto di pesata B,  
KERN DS-A01, € 230,–

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi Accessori
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Sistema di conteggio KERN CCA

Sistema di conteggio ad alta risoluzione con omologazione   
per contare i pezzi più piccoli in grandi quantità massima di 
pesi da contare visualizzabile 999.999

Caratteristiche

 · Con sistema di conteggio ad alta precisio-
ne KERN CCA è possibile di rimpiazzare in 
modo efficiente ed economico un numero 
considerevole di singole bilance

 · Grazie alla certificazione di omologazione 
[M], adatto anche per l‘utilizzo in applicazioni 
con obbligo di omologazione

 · Le bilance sono collegate tra loro con un 
cavo a Y RS-232, che offre la possibilità di 
collegare anche una stampante

Bilancia di riferimento KERN EWJ
 · Questa bilancia di precisione utilizzabile 
anche singolarmente assicura la massima 
precisione grazie al collegamento di un pon-
te di pesata ad alto carico

 · Molto facile nell‘utilizzo: tutte le funzioni 
principali hanno un proprio tasto sulla 
tastiera

 · Aggiustamento automatico interno con 
comando cronologico ogni 2 h. Garantisce la 
massima precisione e rende il funzionamen-
to indipendente dal luogo di installazione

 · Gabbietta antivento in vetro, di serie, per 
modelli con [Max] = 600 g, camera di pesata  
L×P×A 134×128×80 mm

 · Copertina rigida di protezione incl. nella 
fornitura

Bilancia per quantità KERN IFS
 · Il conteggio dei quantitativi dei pezzi può 
essere eseguito con la massima precisio-
ne sulla piattaforma di pesata (= ponte di 
pesata) IFS. In tal modo è possibile contare 
anche i pezzi più piccoli di grandi volumi

 · Standard per l‘industria pesante adatta per 
applicazioni industriali difficili

 · Apparecchio indicatore ergonomico con 
ampio tastierino e display LCD ad alto 
contrasto, per un migliore inserimento e una 
comoda lettura ad es. di valori di tara, pesi di 
riferimento, valori limite ecc

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

 · 100 memorie per articoli per dati base quali 
peso di riferimento, quantità di riferimento, 
peso del contenitore (sottrazione tara) ecc.

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

 · Sommare pezzi in numero complessivo
 · Stampa di data e ora
 · Cella di carico Single-Point in alluminio 
(1×3000 e), protezione antipolvere e anti-
spruzzo IP65

 · Copertina rigida di protezione incl. nella 
fornitura
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MULTI MULTI
EWJ IFS IFS EWJ IFS EWJ EWJ IFS IFS EWJ A–C D EWJ IFS

KERN
[Max]

kg
[d]
g

[Max]
g

[d]
g € KERN € KERN €

CCA 6K-5M 3 | 6 1 | 2 A 600 0,01 0,2 1090,- 965-228-216 138,- 963-128-127 205,-
CCA 6K-4M 3 | 6 1 | 2 A 6000 0,1 1 1050,- 965-229-216 181,- 963-129-127 225,-
CCA 10K-5M 6 | 15 2 | 5 A 600 0,01 0,2 1090,- 965-228-216 138,- 963-128-127 205,-
CCA 10K-4M 6 | 15 2 | 5 A 6000 0,1 1 1050,- 965-229-216 181,- 963-129-127 225,-
CCA 30K-5M 15 | 30 5 | 10 B 600 0,01 0,2 1190,- 965-228-216 138,- 963-128-127 205,-
CCA 30K-4M 15 | 30 5 | 10 B 6000 0,1 1 1150,- 965-229-216 181,- 963-129-127 225,-
CCA 60K-5M 30 | 60 10 | 20 B 600 0,01 0,2 1200,- 965-229-216 181,- 963-129-127 225,-
CCA 60K-4M 30 | 60 10 | 20 B 6000 0,1 1 1150,- 965-229-216 181,- 963-129-127 225,-
CCA 100K-5M 60 | 150 20 | 50 C 600 0,01 0,2 1350,- 965-229-216 181,- 963-129-127 225,-
CCA 100K-4M 60 | 150 20 | 50 C 6000 0,1 1 1300,- 965-229-216 181,- 963-129-127 225,-
CCA 300K-5M 150 | 300 50 | 100 D 600 0,01 0,2 1620,- 965-229-216 181,- 963-129-127 225,-
CCA 300K-4M 150 | 300 50 | 100 D 6000 0,1 1 1610,- 965-229-216 181,- 963-129-127 225,-

1 2

1

3 4

65 6

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Bilance contapezzi/Sistemi di conteggio

Modello Portata Bilancia 
per quantità

Divisione Bilancia 
per quantità

Piatto di 
pesata

Portata Bilancia  
di riferimento

Divisione Bilancia 
di riferimento

Peso minimo  
del pezzo 
[Normal]  
g/pezzo

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.

DI SERIE SU RICHIESTA FACTORY

occupata

Sistema di conteggio KERN CCA

Dati tecnici

Bilancia di riferimento KERN EWJ
 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox 
[Max] 600 g: ∅ 120 mm, raffigurato in grande 
1 [Max] 6000 g: L×P 155×145 mm

 · Dimensioni totali L×P×A 
[Max] 600 g: 220×340×180 mm  
(incl. gabbietta antivento)
[Max] 6000 g: 215×330×105 mm

 · Peso netto 
[Max] 600 g: ca. 3,2 kg 
[Max] 6000 g: ca. 3,4 kg 

Bilancia per quantità KERN IFS
 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox 
A L×P×A 300×240×110 mm 
B L×P×A 400×300×120 mm 
C L×P×A 500×400×140 mm 
D L×P×A 650×500×140 mm

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore  
ca. 3 m

Sistema di conteggio KERN CCA
 · Cavo di collegamento ca. 1,5 m
 · Peso netto 
A ca. 9 kg 
B ca. 14 kg 
C ca. 16 kg 
D ca. 24 kg

Accessori

Bilancia di riferimento KERN EWJ
 · 3 Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN EWJ-A04S05, € 44,–

 · 5 Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 20 h senza retroilluminazi-
one, tempo di carica ca. 12 h,  
KERN KFB-A01, € 40,–

Bilancia per quantità KERN IFS
 · 4 Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN KFB-A02S05, € 44,–

 · 5 Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 18 h senza retroilluminazio-
ne, tempo di carica ca. 12 h, 
 KERN KFB-A01, € 40,–

 · 6 Protezione contro le scariche elettrostat-
iche ad es. con oggetti di pesata o persone 
elettrostaticamente caricati che lavorano 
con la bilancia, KERN YGR-01, € 65,–

 · 2 Stativo per innalzare l‘apparecchio  
indicatore

 · Altezza stativo ca. 330 mm,  
KERN IFB-A01, € 68,–

 · Per modelli con dimensioni piatto di pesata 
A, B: Altezza stativo ca. 600 mm,  
KERN IFB-A02, € 81,–

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

Nota: Nell‘ambito commerciale vige l‘obbligo 
di omologazione ufficiale
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Sistema di conteggio KERN CCS

Sistema di conteggio per contare i pezzi più piccoli in grandi 
quantità massima di pesi da contare visualizzabile 999.999

Caratteristiche

 · Con sistema di conteggio ad alta precisio-
ne KERN CCS è possibile di rimpiazzare in 
modo efficiente ed economico un numero 
considerevole di singole bilance 

Bilancia di riferimento KERN CFS
 · Bilancia contapezzi professionale, impiega-
bile anche singolarmente, grazie al suo col-
legamento ad un ponte di pesata soddisfa le 
esigenze più rigorose in quanto a precisione

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

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

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

 · Funzione Fill-to-target : numero di pezzi tar-
get e peso target programmabili. L̀ aggiunta 
del valore target è segnalato mediante un 
segnalata acustico e ottico

 · Conteggio preciso: L‘ottimizzazione automa-
tica del riferimento rende sempre più preciso 
il valore medio del peso unitario

 · Gabbietta antivento di serie per modelli 
con [d] = 0,001 g, camera di pesata L×P×A 
155×141×80 mm

 · Copertina rigida di protezione incl. nella 
fornitura

Bilancia per quantità 
KERN KFP/KERN KFU/KERN KIP
 · Il conteggio dei quantitativi dei pezzi può 
essere eseguito con la massima precisione 
sulla piattaforma di pesata (= ponte di pesa-
ta) . In tal modo è possibile contare anche i 
pezzi più piccoli di grandi volumi 

Piattaforma in acciaio inox  
KERN KFP-V20 IP65
 · Piatto di pesata in acciaio inox, sottostruttu-
ra in acciaio verniciato

 · Cella di carico Single-Point in alluminio, 
protezione antipolvere e antispruzzo

 · per modelli con dimensioni piatto di pesata 
A–E

Ponte di pesata KERN KFP-V20 IP67
 · Ponte di pesata in lamiera di acciaio zigrina-
ta antiscivolo, verniciato

 · 4 Celle di carico, acciaio legato, rivestito in 
silicone, IP67

 · per modelli con dimensioni piatto di pesata F

Ponte di pesata di forma U KERN KFU-V20
 · Sollevamento carichi: in acciaio verniciato
 · 4 Celle di carico, acciaio legato, rivestito in 
silicone, IP67

 · per modelli con dimensioni piatto di pesata G

Ponte di pesata KERN KIP-V20M IP67
 · Ponte di pesata in acciaio verniciato, dimen-
sioni 1500×1500×130 mm lamiera di acciaio 
zigrinata. Estremamente rigida grazie allo 
spessore elevato del materiale

 · 4 Celle di carico, acciaio legato, rivestito in 
silicone, IP67

 · per modelli con dimensioni piatto di pesata 
H, I, J
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KERN
[Max]

kg
[d]
g

[Max]
g

[d]
g € KERN €

CCS 6K-6 6 0,2 A 300 0,001 1.200.000 0,05 710,- 962-128-127 205,-
CCS 10K-6 15 0,5 B 300 0,001 3.000.000 0,05 790,- 962-128-127 205,-
CCS 30K0.01. 30 1 C 3000 0,01 600.000 0,5 780,- 962-128-127 205,-
CCS 30K0.1. 30 1 C 6000 0,1 300.000 1 720,- 962-128-128 220,-
CCS 60K0.01. 60 2 C 3000 0,01 1.200.000 0,5 770,- 962-129-127 225,-
CCS 60K0.01L. 60 2 D 3000 0,01 1.200.000 0,5 820,- 962-129-127 225,-
CCS 60K0.1. 60 2 C 6000 0,1 600.000 1 780,- 962-129-128 250,-
CCS 60K0.1L. 60 2 D 6000 0,1 600.000 1 870,- 962-129-128 250,-
CCS 150K0.01 150 5 D 3000 0,01 3.000.000 0,5 900,- 962-129-127 225,-
CCS 150K0.01L 150 5 E 3000 0,01 3.000.000 0,5 1130,- 962-129-127 225,-
CCS 150K0.1. 150 5 D 6000 0,1 1.500.000 1 810,- 962-129-128 250,-
CCS 150K0.1L 150 5 E 6000 0,1 1.500.000 1 1145,- 962-129-128 250,-
CCS 300K0.01 300 10 E 3000 0,01 6.000.000 0,5 1220,- 962-129-127 225,-
CCS 300K0.1 300 10 E 6000 0,1 3.000.000 1 1160,- 962-129-128 250,-
CCS 600K-2U* 600 200 G 3000 0,01 12.000.000 0,5 2040,- 962-130-127 290,-
CCS 600K-2L 600 200 F 3000 0,01 12.000.000 0,5 2950,- 962-130-127 290,-
CCS 600K-1S 600 200 H 6000 0,1 6.000.000 1 1890,- 962-130-127 290,-
CCS 600K-1 600 200 I 6000 0,1 6.000.000 1 2350,- 962-130-127 290,-
CCS 1T-1U 1500 500 G 6000 0,1 15.000.000 1 1940,- 962-130-128 305,-
CCS 1T-4S 1500 500 H 6000 0,1 15.000.000 1 1890,- 962-130-128 305,-
CCS 1T-4 1500 500 I 6000 0,1 15.000.000 1 2350,- 962-130-128 305,-
CCS 1T-1L 1500 500 F 6000 0,1 15.000.000 1 2900,- 962-130-128 305,-
CCS 3T-1* 3000 1000 F 6000 0,1 30.000.000 1 2900,- 962-132-128 620,-
CCS 3T-3 3000 1000 I 6000 0,1 30.000.000 1 2350,- 962-132-128 620,-
CCS 3T-3L 3000 1000 J 6000 0,1 30.000.000 1 2690,- 962-132-128 620,-

1

A E

G H

2 3

4 5

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Bilance contapezzi/Sistemi di conteggio

DI SERIE SU RICHIESTA

Modello Portata Bilancia 
per quantità

Divisione Bilancia 
per quantità

Piatto di 
pesata

Portée Bilancia 
di riferimento

Divisione Bilancia 
di riferimento

Risoluzione di 
conteggio 

  
 Punti

Peso minimo  
del pezzo 
[Normal]  
g/pezzo

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Certificato DAkkS

Sistema di conteggio KERN CCS

Dati tecnici

Bilancia di riferimento KERN CFS
 · Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox 
1 [d] = 0,001 g: ∅ 80 mm 
[d] ≥ 0,01 g: L×P 295×225 mm

 · Dimensioni totali L×P×A 315×350×100 mm
 · Peso netto 
[d] = 0,001 g: ca. 2,6 kg 
[d] ≥ 0,01 g: ca. 3,4 kg 

Piattaforme Quantità, KERN KFP-V20 IP65
 · Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox 
A L×P×A 230×230×100 mm 
B L×P×A 300×240×110 mm 
C L×P×A 400×300×120 mm 
D L×P×A 500×400×137 mm 
E L×P×A 650×500×142 mm

 FINO A ESAURIMENTO DELLE SCORTE!

Ponti di pesata quantit, KFP-V20 IP67
 · Dimensioni piatto di pesata, metallo,  
verniciato 
F L×P×A 1500×1250×80 mm 

Sollevamento carichi bancali, KERN KFU-V20
 · Dimensioni piatto di pesata, metallo,  
verniciato 
G L×P×A 840×1190×90 mm 

Piattaforme Quantità, KERN KIP-V20M
 · Dimensioni piatto di pesata, metallo,  
verniciato 
H L×P×A 1000×1000×108 mm 
I L×P×A 1200×1500×108 mm 
J L×P×A 1500×1500×108 mm 

 · Cavo di collegamento ca. 
A–E 1,5 m 
F–J 1,5 m

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura:  
5 pezzi, KERN CFS-A02S05, € 44,–

 · 2 Protezione contro le scariche elettrosta-
tiche ad es. con oggetti di pesata o persone 
elettrostaticamente caricati che lavorano 
con la bilancia, KERN YGR-01, € 55,–

 · 3 Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 70 h senza retroilluminazio-
ne, tempo di carica ca 14 h,  
KERN GAB-A04, € 42,–

 · 4 Lampada luminosa per rendere più facili 
tramite segnale ottico pesate con tolleranza, 
KERN CFS-A03, € 330,–

 · 5 Cavo Y per il collegamento in parallelo di 
due terminali all‘interfaccia dati RS-232 della 
bilancia, p. es. lampada luminosa e stampante, 
KERN CFS-A04, € 38,–

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi  see 
Accessori
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Una vasta selezione di 
bilance a piattaforma e 
pratici accessori, come 
per es. stativi, scanner 
ecc. sono riportati a 
partire da Pag. 94 o nel 
nostro negozio online.

I VANTAGGI IMBATTIBILI DELLE 
BILANCE A PIATTAFORMA:

 · Portate di 3 kg - 600 kg
 · Robusta struttura della piattaforma per 
l’impiego industriale gravoso

 ·  Versatilità grazie alla disponibilità dello 
stativo

 · Elevata protezione da sovraccarico
 · Piatto di pesata in acciaio inox resistente 
agli urti e facile da pulire

 · Vasta scelta di dimensioni della 
 piattaforma

 · Apparecchio indicatore posizionabile 
separatamente, per es. per il montaggio 
a parete, su stativo oppure accanto 
alla piattaforma. Garantisce sempre 
all’utente la visibilità dell’apparecchio 
indicatore, anche con prodotti da 
 pesare volumin 
osi.

→ Il suggerimento prezioso:
qualora non trovaste ciò che cercate 
nel nostro assortimento regolamentare, 
potete avvalervi del nostro nuovo servizio 
CUSOS: soluzioni di pesata perfette con 
dimensioni personalizzate delle piatta-
forme, soluzioni software specifiche e 
periferiche personalizzate. Maggiori  
informazioni in merito a pagina 138/139

Bilance a piattaforma KERN – versatili quanto 
i vostri campi di applicazione:

 · Modelli base – portatili, convenienti ed 
efficaci – per pesare posta e pacchi

 · Modelli di alto livello – con elevato standard 
di protezione IP o con certificato di omologa-
zione per il commercio

 · Modelli di punta – perfetti per il flusso di 
lavoro con il software KERN EasyTouch, una 
soluzione di facile utilizzo per complesse 
applicazioni di ricetta o checkweighing con 
comando a relè e molto altro ancora

Le vere tuttofare – adatte per principianti e 
professionisti del settore industriale

Per soddisfare le diverse esigenze dei nostri 
clienti industriali, le bilance a piattaforma 
KERN sono dotate di numerose e pratiche 
funzioni, come per es. le funzioni contapezzi e 
miscele, interfacce dati (RS-232, RS-485, 
USB, Bluetooth, WIFI, Ethernet), possibilità di 
integrazione nelle reti, collegamenti con PC 
oppure stampanti, funzionamento con accu-
mulatore/batteria per l’utilizzo mobile 
e molto altro ancora 
Bilance a piattaforma KERN – delle vere t utt-
ofare!

Suggerimento: particolarmente utile per le 
operazioni di pesata industriali è la funzione 
“Hold”, che assicura valori di pesata stabili 
anche in ambienti non stabili o anche per la 
pesata di animali.

Massima facilità d’uso 
Grazie alla comunicazione wireless tra piattaforma e appa-
recchio indicatore (PC oppure laptop), sul quale è installato il 
 software KERN EasyTouch, potrete lavorare con la massima 
flessibilità: Pesata sul luogo di installazione e lettura fino a  
20 m di distanza grazie al Bluetooth oppure al WiFi.

LE VERSATILI  
Nel nostro vasto assortimento di bilance a piattaforma  troverete 
sempre il modello adatto alle vostre esigenze. 



Member

KERN & SOHN GmbH 
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Il campione per la vasta gamma di 
prodotti ai piedi delle alpi sveve
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Seguiteci anche sui nostri canali  
di social media

Scopri online il vasto mondo delle bilance  
e della tecnologia di misura di KERN:
kern-sohn.com
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