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Bilance, microscopi e rifrattometri per l‘industria, produzione,  
commercio e controllo qualità

Costruzione di bilance nella 
famiglia imprenditoriale Sauter
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MULTI

KERN Pittogrammi

* 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.

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

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

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

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: 
Bilance: Per il collegamento di bilancia a  
stampante, PC o altre periferiche.

Microscopi: Per la trasmissione diretta 
dell‘immagine a un PC

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

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

Microscopi: Per inviare l’immagine al 
visualizzatore mobile

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

Uscita analogica:
per l’uscita di un segnale elettrico a  
seconda del carico (ad es. tensione  
0 V – 10 V o corrente 4 mA – 20 mA)

Interfaccia seconda bilancia: 
Per il collegamento di una seconda  
bilancia

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

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: 
La bilancia fornisce numero di serie,  
identificativo utente, data e ora, indipen- 
dentemente dalla stampante collegata

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

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.

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) UE, CH
B) UE, CH, GB, USA
C) UE, CH, GB, USA, AUS

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

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

Scheda SD: 
per il backup dei dati

Fotocamera digitale HDMI: 
Per inviare direttamente l’immagine al
visualizzatore

Software PC: 
per il trasferimento dei dati di  
misurazione dal disposi tivo a un PC.

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: 
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
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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  
pesata da 175 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 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

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 

01.01.2019 – 31.12.2019. 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

Linea diretta per il  
laboratorio di calibrazione 
+49 7433 9933 -196
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Indice modelli
Bilance KERN – niente paura dell’acqua!

Le bilance usate in ambito industriale sono spesso esposte 
ad aggravi estremi. Acqua, oli, grassi, vernici, polvere, 
sporcizia, farina, particelle ecc. sono i nemici naturali di 
una bilancia. Nei settori di chimica, farmaceutica, alimentari, 
nelle attività manifatturiere ecc. le bilance devono poter 
sopportare questi aggravi senza conseguenze. 

Per l’impiego in tali ambienti difficili sono state definite  
delle classi di protezione indicanti a quali impatti ambientali 
può essere esposto un sistema senza subire danni per 
quanto riguarda protezione da contatto, corpi estranei 
e umidità. Queste classi di protezione sono specificate 
nella norma “DIN EN 60529: Gradi di protezione mediante 
l’alloggiamento”. Il codice IP in genere è composto da una 
combinazione di due cifre indicando il grado di protezione, 
ad esempio IP68. La prima cifra specifica la classe di 
protezione relativa alla protezione da contatto e contro 
l’ingresso di corpi estranei (protezione dalla polvere), la 
seconda cifra indica la protezione contro l’acqua e l’umidità 
(protezione da spruzzi d’acqua).

I componenti in acciaio inox delle bilance in acciaio inox 
KERN con grado di protezione IP65...68 sono prodotto di  
acciaio inossidable allo standard 1.4301 (DIN X5CrNi18-10). 
Le proprietà dei materiali sono di ausilio per il Vs. sistema 
di qualità conforme alle prescrizioni HACCP
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Lisa Haiß
Specialista di prodotto
Bilance per l’industria alimentare 
 
Tel. +49 7433 9933 - 219  
Fax +49 7433 9933 - 29219 
lisa.haiss@kern-sohn.com
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Set stereomicroscopi _______________________________________________________34
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KERN GAB-N

225,-

Bilance da tavolo/Bilance contapezzi

Pagina 6

a partire da €
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MULTI
GAB-DNM

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

GAB 6K0.05N 6 0,05 - - 0,5 295,- - - 963-128 88,-
GAB 12K0.1N 12 0,1 - - 1 295,- - - 963-128 88,-
GAB 30K0.2N 30 0,2 - - 2 295,- - - 963-128 88,-

GAB 6K1DNM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 2 225,- 965-228 70,- 963-128 88,-
GAB 15K2DNM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 5 225,- 965-228 70,- 963-128 88,-
GAB 30K5DNM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 10 225,- 965-228 70,- 963-128 88,-

1

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

DI SERIE SU RICHIESTA FACTORY

Modello Portata Divisione Divisione 
omologata

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

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Omologazione Certificato DAkkS

 
KERN

€

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.

Esempi di applicazione
 · Preparazione di miscele farmaceutiche
 · Miscele a mano di tè, caffè o prodotti 
dolciari

 · Preparazione di porzioni di paste, carni, 
pesce, pollame, insalata nelle mense ecc.

 · Vendita ambulante di prodotti agricoli con 
prezzo al kg

 · Bilancia di controllo per supermercati
 · Applicazioni industriali ad alta precisione, 
conteggio pezzi o inventari

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

Bilancia da tavolo KERN GAB-N

Bilancia di controllo e porzionatura, anche con  
certificazione di approvazione [M]

Caratteristiche

 · Dimensioni compatte adatte agli spazi 
ristretti

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

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

 · Sommare dei pesi
 · Copertura rigida di protezione incl. nella 
fornitura

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato, altezza 
cifre 24 mm

 · Dimensioni superficie di pesata  
L×P 294×225 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 320×330×125 mm
 · Peso netto ca. 3,0 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 
GAB-N: 0 °C/40 °C 
GAB-DNM: -10 °C/40 °C

Accessori

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

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 90 h senza retroilluminazione, 
tempo di carica ca. 12 h, KERN GAB-A04, € 40,-

 · Interfaccia Wi-Fi per il collegamento wireless 
a reti e dispositivi WLAN-enabled, quali 
tablet, computer portatili o smartphone,  
non montabile successivamente, si prega  
di chiedere per i tempi di consegna,  
KERN CFS-A05, € 120,-

 · 1 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,-

 · 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

 Prezzo ridotto
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FOB-LM FOB-LM FOB FOB-LM

 
 
 
KERN

  
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

FOB 1.5K0.5 1,5 0,5 - - A 175,- - - 963-127 72,-
FOB 3K1 3 1 - - A 180,- - - 963-127 72,-
FOB 6K2 6 2 - - A 175,- - - 963-128 88,-

FOB 1K-4LM 1,5 0,5 0,5 10 B 265,- 965-227 55,- 963-127 72,-
FOB 3K-3LM 3 1 1 20 B 265,- 965-227 55,- 963-127 72,-
FOB 6K-3LM 6 2 2 10 B 265,- 965-228 70,- 963-128 88,-
FOB 10K-3LM 15 5 5 100 B 265,- 965-228 70,- 963-128 88,-
 

B 1

2

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

DI SERIE SU RICHIESTA FACTORY

Modello Portata Divisione Divisione 
omologata

Carico min. 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.

 Nouvo modello

Bilance da tavolo in acciaio inox KERN FOB · FOB-LM

Bilancia in acciaio inox con protezione elevata contro l’umidità, 
anche con certificazione di approvazione [M]

Caratteristiche

 · 1 NUOVO: Innovativa pesata con valore 
di tolleranza (checkweighing): Il colore del 
display cambia a seconda del risultato della  
pesata (troppo leggero/ok/troppo pesante) ed è 
pertanto utile per porzionare, dosare, smistare

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

 · 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.)

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

 · Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai 
piedini in gomma

 · Elevata protezione dall’umidità grazie  
all’impermeabilizzazione al silicone della cella 
di carico, dell’elettronica e delle saldature

 · Controllo dell‘area di pesata già occupato 
premendo un tasto (peso netto/lordo)

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato, altezza 
cifre 25 mm

 · Dimensioni superficie di pesata, Acciaio inox 
A L×P 175×165 mm, raffigurato in grande 
B L×P 252×200 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 
A 175×235×62 mm, 
B 220×305×80 mm

 · KERN FOB-LM: Possibile funzionamento a 
batteria, 4×1.5 V AA, di serie, autonomia fino 
a 48 h, funzione AUTO-OFF per economizzare  
la batteria

 · Peso netto 
A ca. 2,0 kg , B ca. 3,8 kg

 · Temperatura ambiente ammessa 
A KERN FOB: 5 °C/35 °C,  
B KERN FOB-LM: -10 °C/40 °C

Accessori

 · Copertina rigida di protezione, fornitura  
5 pezzi, KERN FOB-A13S05, € 40,-

 · KERN FOB: Funzionamento ad accumulatore 
interno, autonomia fino a 24 h senza  
retroilluminazione, tempo di carica ca. 8 h, 
KERN FOB-A07, € 45,-

 · Alimentatore esterno, non di serie,  
riordinabile, KERN FOB-A01, € 35,-

 · 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,-
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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 3,2 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 295,- 963-128 88,-

A C

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

DI SERIE SU RICHIESTA FACTORY

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  
automatica 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 (check-
weighing): un segnale ottico ed acustico 
supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio 
o assortimento

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

 · 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 KFP V20

 · Copertura 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 
A ∅ 80 mm 
B L×P 295×225 mm 
C L×P 295×225 mm

 · Dimensioni bilancia L×P×A 
A 320×350×180 mm  
(incl. gabbietta antivento) 
B 320×350×110 mm 
C 365×250×125 mm

 · Temperatura ambiente ammessa 0 °C/40 °C

Accessori

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

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
autonomia fino a 70 h senza retroilluminazione, 
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,-

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

 Prezzo ridotto



9

MULTI

 
 
 
KERN

 
 

[Max] 
kg

 
 

[d] 
g

 
 

[Max] 
g

 
 

[d] 
g

 
 
 
€

 
KERN

 
€

CCS 6K-6 6 0,2 A 300 0,001 1.200.000 0,05 630,- 962-128-127 145,-
CCS 10K-6 15 0,5 B 300 0,001 3.000.000 0,05 660,- 962-128-127 145,-
CCS 30K0.01. 30 1 C 3000 0,01 600.000 0,5 540,- 962-128-127 145,-
CCS 30K0.1. 30 1 C 6000 0,1 300.000 1 490,- 962-128-128 175,-
CCS 60K0.01. 60 2 C 3000 0,01 1.200.000 0,5 540,- 962-129-127 160,-
CCS 60K0.01L. 60 2 D 3000 0,01 1.200.000 0,5 620,- 962-129-127 160,-
CCS 60K0.1. 60 2 C 6000 0,1 600.000 1 495,- 962-129-128 175,-
CCS 60K0.1L. 60 2 D 6000 0,1 600.000 1 570,- 962-129-128 175,-
CCS 150K0.01 150 5 D 3000 0,01 3.000.000 0,5 650,- 962-129-127 160,-
CCS 150K0.01L 150 5 E 3000 0,01 3.000.000 0,5 860,- 962-129-127 160,-
CCS 150K0.1. 150 5 D 6000 0,1 1.500.000 1 540,- 962-129-128 175,-
CCS 150K0.1L 150 5 E 6000 0,1 1.500.000 1 820,- 962-129-128 175,-
CCS 300K0.01 300 10 E 3000 0,01 6.000.000 0,5 860,- 962-129-127 160,-
CCS 300K0.1 300 10 E 6000 0,1 3.000.000 1 780,- 962-129-128 175,-
CCS 600K-2 600 200 F 3000 0,01 12.000.000 0,5 1540,- 962-130-127 237,-
CCS 600K-2U 600 200 H 3000 0,01 12.000.000 0,5 1490,- 962-130-127 237,-
CCS 1T-1L 1500 500 G 6000 0,1 15.000.000 1 1880,- 962-130-128 253,-
CCS 1T-1U 1500 500 H 6000 0,1 15.000.000 1 1430,- 962-130-128 253,-
CCS 3T-1 3000 1000 G 6000 0,1 30.000.000 1 1890,- 962-132-128 528,-

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

DI SERIE SU RICHIESTA

con 
[Max]> 
600 kg

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

 Prezzo ridotto

Sistema di conteggio KERN CCS

Sistema di conteggio per contare i grandi quantità di pezzi 
minuti – risoluzione di conteggio fino a 999.999 punti

Caratteristiche

 · Con sistema di conteggio ad alta precisione  
KERN CCS è possibile di rimpiazzare in 
modo efficiente ed economico un numero 
consider-evole di singole bilance 

Bilancia di riferimento KERN CFS

 · Bilancia contapezzi professionale, impiegabile 
anche singolarmente, grazie al suo collega-
mento ad una piattaforma 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 
Quantità e peso obbiettivo programmabile. 
Il raggiungimento del valore obbiettivo viene 
segnalato tramite un segnale

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

 · Copertura rigida di protezione incl. nella 
fornitura

 · Bilancia per quantità KERN KFP-V20 IP65, 
KFP-V20 IP67, KFU-V20

 · Il conteggio di quantitativi dei pezzi può  
essere eseguito con la massima precisione  
sulla piattaforma di pesata (= ponte di 
pesata) KERN CCS. In tal modo è possibile 
contare anche i pezzi più piccoli di grandi 
volumi

 · Piatto di pesata in acciaio inox, sottostruttura 
in acciaio verniciato, per modelli con  
dimensioni piatto di pesata A–E

Dati tecnici

Bilancia di riferimento KERN CFS
 · Dimensioni bilancia L×P×A 320×350×180 mm
 · Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox 
CFS 300-3: ∅ 80 mm 
CFS 3K-5, CFS 6K0.1: L×P 300×225 mm

 · Peso netto ca. 2,6 kg
 · Cavo di collegamento ca. 
A–E 2,5 m 
F–H 5 m

Piattaforma quantità KERN KFP-V20 IP65

 · Dimensioni piatto di pesata L×P×A,  
acciaio inox 
A 230×230×110 mm 
B 300×240×110 mm 
C 400×300×125 mm 
D 500×400×137 mm 
E 650×500×135 mm

Ponte di pesata di quantità KFP-V20 IP67

 · Dimensioni piatto di pesata L×P×A,  
acciaio verniciato 
F 1000×1000×80 mm 
G 1500×1250×80 mm

Bilancia per pallet di quantità, KERN KFU-V20

 · Dimensioni piatto di pesata L×P×A, acciaio 
verniciato 
H 840×1300×90 mm

Accessori

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

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

 
 
 
g

 
 
 

kg

 
 
 

m

 
 
 
€

 
KERN

 
€

EOE 10K-3 15 5 5 A 4,0 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 3,6 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,-

A

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Bilance a piattaforma

DI SERIE SU RICH.

Modello Portata Divisione Riproducibilità Piatto di pesata Peso netto  
 

ca.

Lunghezza  
del cavo  

ca.

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Certificato DAkkS

Bilancia per pacchi KERN EOE

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 
batteria, alla struttura compatta ed al peso 
ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi

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

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

 · Alimentatore universale esterno incl. nella 
fornitura

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, raffigurato in grande 
C 950×500×55 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,  
fornitura 5 pezzi, KERN EOB-A02S05, € 40,-

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

 · Stativo per innalzare l‘apparecchio indicatore, 
altezza stativo ca. 950 mm,  
KERN EOB-A02B, € 70,-

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



12 www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Bilance a piattaforma

Bilancia a piattaforma industriale KERN EOC

Bilancia a piattaforma robusta di alta resoluzione con pratico 
apparecchio indicatore flip/flop 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 270,- 963-128 88,-
EOC 10K-3 6 | 12 2 | 5 5 3 7 A 270,- 963-128 88,-
EOC 30K-3 15 | 35 5 | 10 10 3 6 A 270,- 963-128 88,-
EOC 30K-3L 15 | 35 5 | 10 10 3 9 B 330,- 963-128 88,-
EOC 60K-2 30 | 60 10 | 20 20 3 6 A 280,- 963-129 105,-
EOC 60K-2L 30 | 60 10 | 20 20 3 9 B 330,- 963-129 105,-
EOC 100K-2 60 | 150 20 | 50 50 3 6 A 280,- 963-129 105,-
EOC 100K-2L 60 | 150 20 | 50 50 3 9 B 330,- 963-129 105,-
EOC 100K-2XL 60 | 150 20 | 50 50 3 19 C 470,- 963-129 105,-
EOC 100K-2XXL 60 | 150 20 | 50 100 0,7 – 2,7 26 D 490,- 963-129 105,-
EOC 300K-2 150 | 300 50 | 100 100 3 9 B 330,- 963-129 105,-
EOC 300K-2L 150 | 300 50 | 100 100 3 19 C 470,- 963-129 105,-

EOC 6K-4A 6 0,5 2,5 3 6 A 290,- 963-128 88,-
EOC 10K-3A 12 1 5 3 7 A 290,- 963-128 88,-
EOC 20K-3A 24 2 10 3 6 A 290,- 963-128 88,-
EOC 60K-3A 60 5 20 3 6 B 290,- 963-129 105,-
EOC 100K-2A 120 10 50 3 9 C 330,- 963-129 105,-

EOC 10K-4 6 | 15 0,2 | 0,5 5 3 7 A 310,- 963-128 88,-
EOC 30K-4 15 | 35 0,5 | 1 10 3 9 B 340,- 963-128 88,-
EOC 60K-3 30 | 60 1 | 2 20 3 6 A 310,- 963-129 105,-
EOC 60K-3L 30 | 60 1 | 2 20 3 9 B 340,- 963-129 105,-
EOC 100K-3 60 | 150 2 | 5 50 3 7 A 310,- 963-129 105,-
EOC 100K-3L 60 | 150 2 | 5 50 3 9 B 340,- 963-129 105,-
EOC 300K-3 150 | 300 5 | 10 100 3 9 B 340,- 963-129 105,-

1 2 3

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Bilance a piattaforma

DI SERIE SU RICHIESTA

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

Lunghezza  
del 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]

Bilancia a piattaforma industriale KERN EOC

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 incl. 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  
interfaccia 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. Solo interfaccia dati  
RS-232 possibili, ulteriori interfacce su richiesta

Dati tecnici

 · Grande display LCD retroilluminato, altezza 
cifre 24 mm

 · Dimensioni piatto di pesata L×P×A 
A 300×300×110 mm 
B 500×400×120 mm, raffigurato in grande 
C 600×500×150 mm 
D 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 retroilluminazione,  
tempo di carica ca. 3 h, KERN KFB-A01, € 35,-

 · 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, 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‘apparecchio indicatore (configurazione 
standard di fabbrica: deviazione sul retro), 
Factory Option, tempi di consegna + 2 giorni 
lavorativi, KERN KIB-M01, € 95,-

 Prezzo ridotto
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MULTI

1 F 2 IFB-M

 
 
 
KERN

  
 

[Max]  
kg

  
 

[d]  
g

  
 

[e] 
g

  
 

[Min] 
g

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

IFB 3K-4 3 0,1 - - 6 A 350,- - - 963-127 72,-
IFB 6K-4S 6 0,2 - - 6 A 320,- - - 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 - - 14 D 490,- - - 963-129 105,-
IFB 100K-3 150 5 - - 11 D 490,- - - 963-129 105,-
IFB 100K-3L 150 5 - - 20 E 690,- - - 963-129 105,-
IFB 300K-2 300 10 - - 20 E 690,- - - 963-129 105,-
IFB 600K-2 600 20 - - 65 F 790,- - - 963-130 165,-

IFB 6K-3SM 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 4,6 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 10 C 400,- 965-228 70,- 963-128 88,-
IFB 60K10DM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 10 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 490,- 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 65 F 920,- 965-230 132,- 963-130 165,-

A 2

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Bilance a piattaforma

DI SERIE SU RICH. FACTORY

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.

Bilancia a piattaforma industriale KERN IFB

Bilancia ad alta risoluzione in versione pesante con certificazio-
ne di approvazione [M], ora anche fino a [Max] 600 kg

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 230×230×110 mm, B 300×240×110 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 
230×230×360 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, C: Altezza stativo ca. 330 mm,  
KERN IFB-A01, € 50,- 
D–F: 2 Altezza stativo ca. 600 mm,  
KERN IFB-A02, € 60,- 
A–F: 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,-

 · Interfaccia dati Bluetooth non montabile 
successivamente, non in combinazione con 
omologazione, KERN KFB-A03, € 130,-

 · Modulo analogico, non montabile successiva-
mente, non possibile in abbinamento alla spia 
0–10 V: KERN KFB-A04, € 95,- 
4–20 mA: KERN KFB-A05, € 95,-

 · Lampada luminosa KERN CFS-A03, € 250,-
 · Cavo Y per il collegamento in parallelo di 
due terminali all‘interfaccia dati RS-232  
della bilancia, KERN CFS-A04, € 35,-

 Prezzo ridotto
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KERN

  
 

[Max]  
kg

 
  

[d]  
g

 
 

[e]  
g

 
 

[Min]  
g
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€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

SXS 6K-3M 3 | 6 1 | 2 1 | 2 20 | 40 ± 1 | 2 A 670,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 10K-3M 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 ± 2 | 5 A 670,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 10K-3LM 6 | 15 2 | 5 2 | 5 40 | 100 ± 2 | 5 B 820,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 30K-2M 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 ± 5 | 10 B 820,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 30K-2LM 15 | 30 5 | 10 5 | 10 100 | 200 ± 5 | 10 C 1110,- 965-228 70,- 963-128 88,-
SXS 60K-2M 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 ± 10 | 20 B 820,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 60K-2LM 30 | 60 10 | 20 10 | 20 200 | 400 ± 10 | 20 C 1110,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 100K-2M 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 ± 20 | 50 C 1110,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 100K-2LM 60 | 150 20 | 50 20 | 50 400 | 1000 ± 20 | 50 D 1370,- 965-229 93,- 963-129 105,-
SXS 300K-2M 150 | 300 50 | 100 50 | 100 1000 | 2000 ± 50 | 100 D 1370,- 965-229 93,- 963-129 105,-

1

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Bilance a piattaforma

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello Portata Divisione Divisione 
omologata

Carico min. Linearità 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.

Bilanca a piattaforma in acciaio inossidabile KERN SXS

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 inossidabile 
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

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

 · Conforme ai requisiti igienici elevati 
dell‘industria alimentare

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

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

 · Struttura del menu di facile utilizzo con 
stampa dei risultati della pesatura adattabile 
in modo intuitivo

 · Grazie a interfacce come RS-232, RS-485 e 
Bluetooth (opzionale) la bilancia può  
essere integrata 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 retroilluminazione,  
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  
trasmissione 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

 Prezzo ridotto
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KERN BID
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MULTI

 
 
 
KERN

 
 

[Max] 
kg

  
 

[d] 
kg

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

BIC 600K-1S 300 | 600 0,1 | 0,2 130 A 750,- 963-130 165,-
BIC 600K-1 300 | 600 0,1 | 0,2 150 B 900,- 963-130 165,-
BIC 1T-4S 600 | 1500 0,2 | 0,5 130 A 750,- 963-130 165,-
BIC 1T-4 600 | 1500 0,2 | 0,5 150 B 950,- 963-130 165,-
BIC 3T-3 1500 | 3000 0,5 | 1 150 B 950,- 963-132 440,-
BIC 3T-3L 1500 | 3000 0,5 | 1 150 C 1070,- 963-132 440,-

1 2

3 

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

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]

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

Bilancia da pavimento KERN BIC

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

Caratteristiche

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

 · Piattaforma saldata con fori a vite per  
sollevare la bilancia e pulirla comodamente

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

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

 ·  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 da  
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, 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

 · Calotta di protezione sull‘apparecchio  
indicatore, in dotazione 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,acciaio verniciato a polvere, non di 
serie, per modelli con dimensioni piatto di 
pesata 
A 1000×1000×108 mm,  
KERN BIC-A01, € 350,- 
B 1200×1000×108 mm,  
KERN BIC-A02, € 380,- 
C 1500×1000×108 mm,  
KERN BIC-A03, € 460,-

 · 3 Stabile intelaiatura per fossa, acciaio 
verniciato a polvere, per modelli con  
dimensioni piatto di pesata  
A 1088×1088×110 mm,  
KERN BIC-A04, € 295,- 
B 1288×1588×110 mm,  
KERN BIC-A05, € 330,- 
C 1588×1588×110 mm,  
KERN BIC-A06, € 350,-

 Prezzo ridotto
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MULTI

2 1

 
 
 
KERN

 
 

[Max]  
kg

 
  

[d] = [e]  
kg

  
 

[Min]  
kg

  
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

 
KERN

 
€

BID 600K-1SM 600 0,2 4 130 A 1020,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BID 600K-1M 600 0,2 4 150 C 1250,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BID 1T-4SM 1500 0,5 10 130 A 1020,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BID 1T-4M 1500 0,5 10 75 C 1280,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BID 1T-4EM 1500 0,5 10 65 B 1120,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BID 3T-3M 3000 1 20 150 C 1290,- 965-232 200,- 963-132 440,-
BID 3T-3LM 3000 1 20 150 D 1450,- 965-232 200,- 963-132 440,-

BID 600K-1DSM 300 | 600 0,1 | 0,2 4 130 A 1090,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BID 600K-1DM 300 | 600 0,1 | 0,2 4 150 C 1320,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BID 1T-4DSM 600 | 1500 0,2 | 0,5 10 130 A 1090,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BID 1T-4DM 600 | 1500 0,2 | 0,5 10 150 C 1350,- 965-230 132,- 963-130 165,-
BID 3T-3DM 1500 | 3000 0,5 | 1 20 150 C 1360,- 965-232 200,- 963-132 440,-
BID 3T-3DLM 1500 | 3000 0,5 | 1 20 150 D 1520,- 965-232 200,- 963-132 440,-

*

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

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello Portata Divisione =  
Divisione omol.

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.

 Nouvo modello  Prezzo ridotto * Omologazione non in combinazione con KERN KIB-A02, KIB-A03, KIB-A04, KIB-A10

Bilancia da pavimento con certificato di omologazione [M]*  
ed un ottimo rapporto prezzo-prestazioni – ora disponibile  
anche come bilancia a doppio range ad alta risoluzione

Bilancia da pavimento KERN BID/BID-D

Caratteristiche

 · NOVITÀ: ora disponibile anche come bilancia 
a doppio range! Ideale per pesare elevati carichi 
massimi, senza però dover rinunciare nella zona 
di carico inferiore all‘elevata risoluzione. Così 
due bilance possono essere sostituite da una  
sola bilancia – con risparmio di spazio e denaro!

 · BID 1T-4EM: Dimensioni compatte speciali, 
per la pesata di Europallet

 · 1 Ponte di pesata: in acciaio zigrinato  
antiscivolo, 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

 · 2 Apparecchio indicatore: per dettagli  
vedi KERN KFB-TM

 · Sommare pesi e pezzi in numero complessivo
 · Grazie a interfacce come RS-232 o USB, 
WiFi, Bluetooth, Ethernet (opzionale) la  
bilancia può essere integrata facilmente in 
reti esistenti semplificando lo scambio di 
dati tra bilancia e PC o stampante

 · 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 interfaccia 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. Solo interfaccia 
dati RS-232 possibili, ulteriori interfacce su 
richiesta 

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

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

Dati tecnici

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

 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
260×115×70 mm

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

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

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

 · 3 Rampa di salita, acciaio verniciato a  
polvere, acciaio verniciato a polvere, per 
modelli con dimensioni piatto di pesata 
A, B KERN BIC-A01, € 350,- 
C KERN BIC-A02, € 380,- 
D KERN BIC-A03, € 460,-

 · 4 Stabile intelaiatura per fossa, acciaio 
verniciato a polvere, per il montaggio del 
ponte di pesata per salire senza incontrare 
barriere, per modelli con dimensioni piatto 
di pesata 
A KERN BIC-A04, € 295,- 
B KERN BIC-A08, € 330,- 
C KERN BIC-A05, € 330,- 
D KERN BIC-A06, € 350,-

 · Per ulteriori dettagli, un‘ampia gamma di 
accessori e stampanti adatte vedi sito web
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KERN
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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 1700,- 965-232 200,- 963-132 440,-
BFB 6T-3M 6000 2 40 210 D 1950,- 965-232 200,- 963-132 440,-

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

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

DI SERIE SU RICH. FACTORY

Modello Portata Divisione =  
Divisione omol.

Carico min. 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.

Bilancia da pavimento KERN BFB

Caratteristiche

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

 · 1 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

 · Apparecchio indicatore: per dettagli vedi 
KERN KFB-TM

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

 · Sommare pesi e pezzi in numero complessivo
 · Copertura rigida di protezione incl. 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 1500×1500×80 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,-

 · 2 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,-

 · 3 Rampa di salita, acciaio, verniciato, non 
di serie, per modelli con dimensioni piatto  
di pesata 
A KERN BFS-A01N, € 310,- 
B KERN BFS-A02N, € 350,- 
C KERN BFS-A09, € 410,- 
D KERN BFS-A11, € 500,-

 · 4 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,-

 · Interfaccia dati Bluetooth per la  
trasmissione wireless di dati su PC o tablet, 
non montabile successivamente, non in  
combinazione con omologazione, non  
possibile in abbinamento all‘interfaccia  
dati RS-232, KERN KFB-A03, € 130,-

 · Modulo analogico, non montabile successi-
vamente, non possibile in abbinamento alla spia 
0–10 V: KERN KFB-A04, € 95,- 
4–20 mA: KERN KFB-A05, € 95,-

 · 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 fissaggio o un‘intelaiatura per fossa

 Trasporto tramite spedizioniere. Richiedere 
i relativi dimensioni, peso lordo e spese di 
spedizione
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UIB 600K-1 600 0,2 55 740,- 963-130 165,-
UIB 1.5T-4 1500 0,5 55 740,- 963-130 165,-
UIB 3T-3 3000 1 55 740,- 963-132 440,-

2 2

3

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

DI SERIE SU RICH.

Modello Portata Divisione Peso netto  
 

ca.

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Certificato DAkkS

Bilancia per pallet KERN UIB

Bilancia per pallet con sollevamento carichi in acciaio (IP67) 
ed un ottimo rapporto prezzo-prestazioni

Caratteristiche

 · Massima mobilità: grazie all‘alimentazione 
batteria, 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

 · 2 La bilancia può essere comodamente 
trasportata grazie a rotelle ed maniglia e 
riposta in poco spazio

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

 · 3 Lo sapevate già? Le nostre bilance da  
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, altezza cifre 25 mm
 · Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 
235×115×52 mm

 · Lunghezza cavo apparecchio indicatore  
ca. 5 m

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

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

Accessori

 · Copertina rigida di protezione per  
apparecchio indicatore, fornitura 5 pezzi, 
KERN EOB-A04BS05, € 40,-

 · Stativo per innalzare l‘apparecchio  
indicatore, altezza stativo ca. 950 mm,  
KERN EOB-A02B, € 70,-



21

1 2

 
 
 
KERN

 
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
kg

 
 
 

kg

 
 
 
€

 
KERN

 
€

VHB 2T1 2000 1 110 1310,- 963-131 220,-

1

3

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

DI SERIE SU RICH.

Modello Portata Divisione Peso netto  
 

ca.

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Certificato DAkkS

Transpallet pesatore KERN VHB

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,-

 Prezzo ridotto

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

195,-

Bilance sospese

Pagina 23

a partire da €
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kg

 
 
 
€

A B C D E F G  
KERN

 
€mm mm mm mm mm mm mm

HCD 60K-2 60 20 0,85 194 79,3 97,7 276,5 246,5 26 23,5 195,- 963-129H 105,-
HCD 100K-2 150 50 0,85 194 79,3 97,7 276,5 246,5 26 23,5 195,- 963-129H 105,-
HCD 300K-1 300 100 0,85 194 79,3 97,7 276,5 246,5 26 23,5 195,- 963-129H 105,-

HCD 100K-2D 60 | 150 20 | 50 0,85 194 79,3 97,7 276,5 246,5 26 23,5 205,- 963-129H 105,-
HCD 300K-2D 150 | 300 50 | 100 0,85 194 79,3 97,7 276,5 246,5 26 23,5 205,- 963-129H 105,-

1 2

3

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

DI SERIE SU RICH.

Modello Portata Divisione Peso netto  
 

ca.

3 Dimensioni 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]

Bilancia da gru KERN HCD

Dinamometro ad alta risoluzione per carichi fino a 300 kg

Caratteristiche

 · NOVITÀ: Pregiata bilancia da gru per zone 
di carico da basse a medie. La realizzazione 
massiccia aumenta la sicurezza (omologata  
TÜV). Grazie al grande display LCD e al 
telecomando di serie in dotazione è possibile 
leggere i risultati e controllare la bilancia 
anche da una grande distanza

 · 1 La bilancia è conforme con la  
certificazione di prova TÜV alla norma  
EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa del 
carico/resistenza alla rottura) e EN 61010-1 
(Sicurezza elettrica

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

 · Funzione Hold: con valore di pesata  
stabilizzato il peso visualizzato viene  
automaticamente “congelato” fino a  
quando viene premuto il tasto Hold

 · Tarare: Azzeramento del display a bilancia 
carica. I carichi rimossi o aggiunti vengono 
visualizzati direttamente

 · Visualizzazione carica batteria tramite LED
 · Grande display, ad alto contrasto, per  
facilitare la lettura dei valori

 · Funzione standby: Spegnimento automatico 
del display dopo 5 minuti senza cambio del 
carico. Attivazione automatica con pressione 
su un tasto qualsiasi

 · Gancio con fermo di sicurezza, girevole
 · Grillo e gancio in acciaio nichelato
 · 2 Telecomando ad infrarossi di serie. 
Funzionamento fino a 20 m. Tutte le funzioni 
richiamabili. L×P×A 65×24×100 mm. Batteria 
compresa

Dati tecnici

 · Display LCD, altezza cifre 28 mm
 · Batterie comprese, 4×1.5 V AA, autonomia 
fino a 100 h

 · Precisione: 0,2 % di [Max]
 · Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C
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A B C D E F = G  
KERN

 
€mm mm mm mm mm mm

HFD 600K-1 150 | 300 | 600 50 | 100 | 200 9 194 129 145 421 383 50,8 370,- 963-130H 165,-
HFD 1T-4 300 | 600 | 1500 100 | 200 | 500 9 194 129 145 421 383 50,8 390,- 963-130H 165,-
HFD 3T-3 600 | 1500 | 3000 200 | 500 | 1000 10 194 129 145 421 383 50,8 620,- 963-132H 500,-
HFD 6T-3 1500 | 3000 | 6000 500 | 1000 | 2000 15 194 129 145 477 426 68,3 650,- 963-132H 500,-
HFD 10T-3 3000 | 6000 | 12000 1000 | 2000 | 5000 20 194 129 145 573 510 82,5 790,- 963-133H 700,-

1

2 3

4

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

DI SERIE SU RICH.

Modello Portata Divisione Peso netto  
ca.

4 Dimensioni Prezzo 
IVA escl. 

franco stab.

Su richiesta
Certificato DAkkS

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

Bilancia da gru KERN HFD

Robusta bilancia da gru ad alta risoluzione fino a 12 t

Caratteristiche

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

 · Grazie alla solida struttura e all‘esecuzione 
robusta è ideale per l‘impiego continuativo 
in ambiente industriale

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

 · Funzione Hold: con valore di pesata  
stabilizzato il peso visualizzato viene  
automaticamente “congelato” fino a  
quando viene premuto il tasto Hold

 · Tarare: Azzeramento del display a bilancia 
carica. I carichi rimossi o aggiunti vengono 
visualizzati direttamente

 · Grilli robusti, non girevoli

 · 2 Telecomando radio di serie.  
Funzionamento fino a 20 m. Tutte le  
funzioni richiamabili (eccetto ON/OFF). 
L×P×A 65×24×100 mm. Batterie comprese, 
1× 12 V 23A

Dati tecnici

 · Massima ampiezza del display: altezza 
cifre 30 mm, retroilluminato per facile lettura 
del valore di pesata anche in condizioni 
d‘illuminazione sfavorevoli

 · Funzionamento ad accumulatore interno, 
 autonomia ca. 70 h. Accumulatore accessibile 
dall’esterno, quindi facile da sostituire

 · Precisione: 0,2 % di [Max]
 · Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Accessori

 · Funzionamento ad accumulatore interno 
per sollevamento di carichi, autonomia fino 
a 70 h, senza retroilluminazione, tempo di 
carica ca. 12 h, KERN HFD-A04, € 65,-

 · 3 Gancio con chiusura di sicurezza, ghisa 
di acciaio, zincata e verniciata, non girevole, 
adatto per i modelli 
HFD 600, HFD 1T: KERN HFD-A01, € 40,- 
HFD 3T: KERN HFD-A02, € 55,- 
HFD 6T, HFD 10T: KERN HFD-A03, € 95,-
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KERN KTA-T

 400,-

Soluzioni di sistema dell‘industria 4.0

Pagina 29

solo €
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Ethernet

WLAN

Bluetooth WLAN

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0Soluzioni di sistema dell‘industria 4.0

Stampante

Monitoraggio 
senza fili

Server =
Archiviazione/
registrazione  
automatica

Telecomando/ 
monitoraggio

Tablet Smartphone PC 

Piattaforma 
digitale KDP

Adattatore
WLAN 

KDP-A01

Adattatore
Ethernet 
KDP-A02

Adattatore
Bluetooth 
KDP-A03

Internet
Reti aziendali

Cloud

Piattaforma analogica  
+ scatola trasformatore A/D KGP

Gli aumenti dell’efficienza sono la chiave per un maggiore successo 
nei mercati che si fanno sempre più ristretti

Ciò porta necessariamente a una maggiore pressione sul personale di 
laboratori, clinici, aziende industriali o del settore dei servizi – ci sono 
sempre più compiti da svolgere in un lasso di tempo sempre minore. 
Spesso basta semplicemente automatizzare parzialmente o completa-
mente i processi.

Per il settore dell’automatizzazione completa abbiamo sviluppato dei 
prodotti che si integrano rapidamente e comodamente nelle vostre 
catene di processi, si veda in merito il gruppo di prodotti 01 “Soluzioni 
sistemiche per l’’industria 4.0” alle pagine 8–11.

Nel gruppo di prodotti 02 “Soluzioni applicative/software” ci concen-
triamo sul supporto degli utilizzatori della tecnica di misurazione e  
pesata allo scopo di consentire loro di svolgere i propri compiti in 
modo ancora più rapido, efficiente e privo di errori rispetto ad ora.

A tal fine elaboriamo digitalmente i dati di misura e pesata rilevati e li 
trasmettiamo a seconda delle necessità dell’utilizzatore nelle rispettive 
applicazioni software lato utente, vale a dire che il software utente 
riceve i dati di misura e di pesata esattamente nel modo in cui devono 
essere lì elaborati. Per raggiungere quest’obiettivo, oltre ai performanti 
componenti hardware, ci serviamo del software multifunzione KERN 
BalanceConnection, che nella sua versione PRO ha persino ampliato 
le proprie funzionalità. Il preparato team del nostro “Centro di compe-
tenza – Industria 4.0” è lieto di aiutarvi nell’integrazione delle vostre 
bilance KERN.

In una fase successiva offriamo agli utilizzatori delle bilance KERN 
numerose app Easy-Touch, che rappresentano l’utilizzo specifico  
dell’utente in un flusso di lavoro intuitivo e quindi lo guidano nel processo 
in modo sicuro ed efficiente. Ciò vale per le analisi di laboratorio  
chimiche o biologiche ma anche per l’industria e i processi di produzione  
nelle aziende di trasformazione o nella produzione di alimenti o di 
prodotti farmaceutici.

Le app KERN Easy-Touch, in combinazione con il rispettivo hardware, come 
per es. uno smartphone, un tablet, un PC e una bilancia, trasformano una 
bilancia teoricamente semplice in uno strument high-tech con software 
del flusso di lavoro e banca dati integrato, che lavora in sinergia con altre 
bilance, sistemi di rete e server di banche dati.

Quest’architettura software/hardware a struttura modulare crea dei 
sistemi di pesata altamente efficienti, studiati specificamente per le vostre 
esigenze e che possono crescere di pari passo con la crescita delle  
vostre esigenze. Rivolgetevi al team del nostro “Centro di competenza – 
Industria 4.0”, che sarà lieto di assistervi per tutte le questioni relative 
alle soluzioni applicative/software.
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[Max]  
kg

 
 

 [d]  
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€

 
KERN

 
€

KGP 6K-4 6 0,2 300×240×120 3 6 430,- 963-128 88,-
KGP 6K-4L 6 0,2 400×300×128 3 10 450,- 963-128 88,-
KGP 10K-4 15 0,5 300×240×120 3 6 450,- 963-128 88,-
KGP 10K-4L 15 0,5 400×300×128 3 10 490,- 963-128 88,-
KGP 30K-3 30 1 300×240×120 3 6 450,- 963-128 88,-
KGP 30K-3L 30 1 400×300×128 3 10 490,- 963-128 88,-
KGP 60K-3 60 2 400×300×128 3 10  520,- 963-129 105,-
KGP 60K-3L 60 2 500×400×137 3 13  580,- 963-129 105,-
KGP 100K-3 150 5 500×400×137 3 14  580,- 963-129 105,-
KGP 100K-3L 150 5 650×500×142 3 22  780,- 963-129 105,-
KGP 300K-2L 300 10 650×500×142 3 22  780,- 963-129 105,-

 

1

A

2

www.kern-sohn.com · Linea diretta per ordinare +49 7433 9933 - 0 Soluzioni di sistema dell‘industria 4.0

Bilancia a piattaforma industriale con scatola convertitore A/D KERN KGP

STANDARD OPTION FACTORY

Modello 

 

Portata  
 

Divisione  Piattaforma di 
pesatura 

 

Lunghezza cavo 
ca.  

Peso netto  
ca. 

Prezzo 
IVA escl. 

franco stab. 

Su richiesta
Certificato DAkkS

Caratteristiche

 · Con questa combinazione di 1 piattaforma 
(KERN KFP V20 IP65) e scatola convertitore 
A/D (KERN YKV-01) e i vostri processi di pesata 
sono pronti per le esigenze dell‘in-dustria 4.0. 
Basta montare la piattaforma, collegare alla rete 
la scatola convertitore A/D e cominciare a pesare

 · Per trasferire rapidamente i dati di pesata 
alle reti collegate, ai computer ecc.

 · Interfaccia dati USB e RS-232 di serie
 · Formati di trasmissione configurabili a piacere
 · Numerose varianti di interfaccia disponibili: 
Interfaccia WLAN, KERN YKV-A01, € 60,- 
Interfaccia Bluetooth, KERN YKV-A02, € 60,- 
Ulteriori interfacce su richiesta. Scatola 
convertitore A/D con interfaccia Ethernet di 
serie, su richiesta

 · Funzioni: Pesata, tara, controllo, inserimento, 
dosaggio

 · Risoluzione interna 16 Milioni di pezzi
 · Frequenza di misurazione 10 Mz
 · Facile configurazione mediante il software  
in dotazione

 · KERN YKV-01: Robusto alloggiamento in 
plastica pressofusa

 · KERN YKV-01: Idoneo per il montaggio a 
parete e con binario DIN

 · Sono inclusi in dotazione:
 - Piattaforma industriale KERN KFP
 - Scatola convertitore A/D KERN YKV-01
 - 2 Software di configurazione per la regola-
zione e la gestione del KERN KGP, per visu-
alizzare in formato grande sul PC i valori rileva-
ti e per l‘acquisizione di questi dati in altre app 
e programmi. A tal fine i risultati dell‘analisi 
possono essere convertiti in qualsiasi formato 
per la comunicazione con diversi programmi 
utente, come per es. SAP, Oracle ecc.

Robusta piattaforma industriale con scatola convertitore A/D, 
ideale per le numerose possibilità di applicazione dell‘industria 4.0

Dati tecnici

 · Materiale piatto di pesata acciaio inox
 · KERN YKV-01: Dimensioni totali 
L×P×A 100×127×28 mm

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

Accessori

 · Software BalanceConnection, Registrazione 
o trasmissione flessibile dei valori di misu-
razione, in particolare anche con Microsoft® 
Excel o Access oppure altre app e programmi. 
A tal fine i risultati dell‘analisi possono essere 
convertiti in qualsiasi formato per la comuni-
cazione con diversi programmi utente, come 
per es. SAP, Oracle ecc., dettagli vedi pagina 
12, KERN SCD-4.0, € 150,-

Simile all‘illustrazione
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Scatola convertitore A/D KERN YKV-01

STANDARD FACTORY

Caratteristiche

 · Con questa scatola convertitore A/D i vostri 
processi di pesata sono pronti per le esigenze 
dell’industria 4.0. Basta collegarla alla 
piattaforma di pesata o alla cella di carico, 
collegare la scatola del convertitore A/D alla 
rete e si può cominciare a pesare

 · Per trasferire rapidamente i dati di pesata 
alle reti collegate, ai computer ecc.

 · Interfaccia dati USB e RS-232 di serie
 · Formati di trasmissione configurabili a 
piacere

 · Numerose varianti di interfaccia disponibili: 
Interfaccia WiFi, KERN YKV-A01, € 60,-, 
Interfaccia Bluetooth, KERN YKV-A02, € 60,- 
Ulteriori interfacce su richiesta.  
Scatola convertitore A/D con interfaccia 
Ethernet di serie, su richiesta

 · Funzioni: Pesata, tara, controllo, inserimento, 
dosaggio

 · Risoluzione interna 16 Milioni di pezzi
 · Frequenza di misurazione 10 Mz
 · Facile configurazione mediante il software in 
dotazione

 · Robusto alloggiamento in plastica 
 pressofusa

 · 1 Idoneo per il montaggio a parete e con 
binario DIN

 · Compatibile con tutte le piattaforme KERN
 · Inclusi nella fornitura:

 - Scatola convertitore A/D KERN YKV-01
 - 2 Software di configurazione per la rego-
lazione e la gestione del KERN YKV-01, 
per visualizzare in formato grande sul PC i 
valori rilevati e per l‘acquisizione di questi 
dati in altre app e programmi. A tal fine i 
risultati dell‘analisi possono essere conver-
titi in qualsiasi formato per la comunicazio-
ne con diversi programmi utente, come per 
es. SAP, Oracle ecc. 

Prezzo IVA escl. franco stab.,  
KERN YKV-01, € 190,-

Dati tecnici

 · Dimensioni totali L×P×A 100×127×28 mm
 · Peso netto ca. 1,2 kg
 · Temperatura ambiente ammessa 
-10 °C/40 °C

Accessori

 · Software BalanceConnection, registrazione 
o trasmissione flessibile dei valori di  
misurazione, in particolare anche con  
Microsoft® Excel o Access nonché il  
trasferimento di questi dati su altre app e 
programmi. A tal fine i risultati dell‘analisi  
possono essere convertiti in qualsiasi 
formato per la comunicazione con diversi 
programmi utente, come per es. SAP,  
Oracle ecc., per dettagli vedi pagina 12,  
KERN SCD-4.0, € 150,-

Moderno convertitore A/D per registrare rapidamente i dati di pesata e  
inoltrarli nei vari canali di uscita, come tablet, reti, comandi ecc.  
– ideale per il funzionamento di bilance in impianti o percorsi di trasporto
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Tablet KERN KTA-T · KTB-T

KERN KTA-T – Tablet multifunzionale da  
collegare a piattaforme digitali, bilance  
e celle di misura

KERN KTB-T – Tablet industriale di alta qualità

Caratteristiche 

 · Ideale per l‘utilizzo in laboratorio, industria, laboratori di prova ecc. 
sia come visualizzazione grande fissa per una bilancia o come visua-
lizzazione mobile per una o più bilance tramite WLAN o Bluetooth

 · 1 Tablet compatto e sottile  
 · Massima ampiezza del display rispetto al tradizionale display di una 
bilancia

 · Attacco separato per alimentazione elettrica, così l‘attacco USB 
durante il caricamento resta libero per chiavette USB, periferiche ecc.

 · MicroUSB per collegamento di periferiche, può essere usato anche 
per l‘alimentazione elettrica

 · Per altri dettagli e numerosi accessori, vedere in Internet l‘indirizzo  
www.kern-sohn.com/de/KTA-T

Accessori

 · 2 Supporto per tablet in alluminio, regolabile in inclinazione all‘infinito 
per la lettura ergonomica e il funzionamento del tablet, il tablet può 
essere posizionato verticalmente e trasversalmente, I punti di contatto 
gommati assicurano una presa antiscivolo e proteggono il tablet, 
L×P×A 100×35×85 mm, KERN YKD-A03, € 20,-

Caratteristiche 

 · Ideale per l‘utilizzo in laboratorio, settore farmaceutico, industria, 
laboratori di prova ecc. sia come visualizzazione grande fissa per una 
bilancia o come visualizzazione mobile per una o più bilance tramite 
WLAN o Bluetooth

 · Ampia gamma: può essere collegato a una varietà di bilance, dalla 
bilancia analitica alla bilancia da pavimento, quindi una gestione 
particolarmente confortevole dei sistemi di pesata utilizzati

 · Robusta tablet professionale per applicazioni di pesatura esigenti
 · Massima ampiezza del display rispetto al tradizionale display di una 
bilancia 

 · 3 Attacco separato per alimentazione elettrica, così l‘attacco USB 
durante il caricamento resta libero per chiavette USB, periferiche 
ecc. 

 · Un gran numero di interfacce standard integrate consente la  
connessione parallela di periferiche, supporti di memorizzazione, 
connessioni di rete, ecc.

 · 4 Cavo Octopus di serie, consente la connessione parallela di un 
massimo di 5 dispositivi periferici, reti, ecc. Con una sola interfaccia

 · MicroUSB per il collegamento di dispositivi periferici e una preparazione 
di montaggio VESA integrata per il montaggio del tablet su una vasta 
gamma di supporti standard, treppiedi ecc. come standard

 · Per altri dettagli e numerosi accessori e stampanti, vedere in Internet 
l‘indirizzo www.kern-sohn.com/de/KTB-T

DI SERIEDI SERIE

Trasformate la vostra bilancia in un computer! 
Questi moderni tablet trasformano in un attimo i vostri componenti di pesata in un efficiente sistema di pesata che vanta numerosissime possibilità 
di analisi. Basta scaricare l’app appropriata sul tablet ed elaborare i dati di pesata in base alle proprie idee. Grazie a quest’approccio modulare gli 
investimenti sono minimi e nel contempo avrete garanzia di elevata sicurezza dell’investimento e per il futuro. Nel caso in cui le vostre esigenze 
aumentino o il vostro campo di attività si estenda, potrete caricare ulteriori app. Così l’investimento resta pianificabile e voi non pagate per funzioni 
che non utilizzate – una cosa assolutamente intelligente!

KERN KTA-T, € 400,- (su richiesta) KERN KTB-T, € 1290,- (su richiesta)
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KERN Software BalanceConnection SCD-4.0 Pro
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BalanceConnection Pro KERN SCD-4.0-PRO

Registrazione o trasmissione professionale e altamente  
flessibile dei valori misurati, in particolare anche su  
Microsoft® Excel o Access

Caratteristiche

 · Per sistema operativa Windows XP, Vista,  
7, 8, 8.1, 10 

 · Supporta bilance e strumenti di misurazione 
con RS-232, RS-485, Bluetooth, rete LAN 
oppure WLAN (TCP/UDP/IP)

 · Massima flessibilità di formattazione della 
stampa (sequenza a piacere, formattazione e 
arrotondamento), in particolare su richiesta 
anche registrazione di data e ora per ogni 
valore trasmesso 

 · Numero discrezionale di apparecchi/interfacce 
collegabili, anche registrazione contemporanea 
e sincronizzata di più bilance 
Richiesta mediante tasti o a tempo di valori 
di misurazione o attivazione di funzioni 
dell‘apparecchio anche per registrazioni 
continue

 · I protocolli di interfaccia delle bilance KERN 
(configurazione standard) sono già predefiniti

 · Il rispettivo cavo d‘interfaccia è compreso 
ordinando contemporaneamente una bilancia 
KERN 

 · Numerose e varie opzioni di trasmissione e 
registrazione:

  -  Microsoft® Excel/Access/Word in primo o 
in secondo piano

  -  Altra applicazione Windows (tramite simu-
lazione tasti), p. es. software di spedizioni 
o sistema ERP (SAP, Sage, …)

  -  Archiviazione file (p. es. come testo o come 
file CSV)

  -  Stampa su stampante per testi o per  
etichette

  -  Stampe di schermate come visualizzazione 
grande, diagramma di andamento ( curva 
di essiccazione nei misuratori d’umidità, 
istogramma, …

 · Banche dati ODBC/SQL come server SQL  
o MySQL

 · Trasferimento a HTTP Web services/ 
web-forms

 · Consente il collegamento di bilance mediche 
ai sistemi informatici dell’ambulatorio 
tramite il protocollo di trasferimento dati 
dell’apparecchio (GDT) e il protocollo HL7

 · Esecuzione di programmi/script tramite 
righe di comando liberamente definibili

 · Sequenze di comandi
 · Definizione delle condizioni (conditions) per 
determinati eventi e reazione agli stessi

 · Filtro per il riconoscimento della stabilità 
(rilevamento valore configurabile)

 · Gestione centrale delle configurazioni soft-
ware, per es. in una memoria in rete

 · Display On-screen con interfaccia utente 
configurabile per il controllo flessibile della 
bilancia

Vantaggi

 · Software ideale se si devono trasmettere i 
dati di pesata rilevati a un PC Windows

 · Particolarmente adatto per l‘integrazione 
professionale di sistemi di pesata nelle reti 
preesistenti, ove vi sia una maggiore necessità 
di rilevamento automatico dei dati e loro 
trattamento per l‘integrazione di banche dati

 · Registrazione automatica, per es. per prove 
di durata

 ·  Software di laboratorio conforme alle  
norme GLP

 · Per ogni licenza si possono utilizzare tutte 
le bilance possibili su un PC/una postazione 
di lavoro

 · Utilizzabile ad ampio spetto per settore e 
applicazione

 · Disponibile anche come pacchetto ottimizzato 
nei costi con 5 licenze, con un risparmio di 
oltre il 30 %!

 · Disponibile anche come comoda licenza da 
scaricare subito

 · Materiale in dotazione: 1 CD, 1 licenze 
KERN SCD-4.0-PRO, € 290,-

 · Materiale in dotazione: 1 CD, 5 licenza  
KERN SCD-4.0-PROS05, € 990,-

 · Materiale in dotazione: Link per scaricare  
1 licenza, KERN SCD-4.0-PRO-DL, € 290,- 
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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 7433 9933 - 0Microscopi/Rifrattometri

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

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)

Per ulteriori dettagli sulla fornitura  
e sugli accessori completi, vedi  
www.kern-sohn.com
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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 7433 9933 - 0 Microscopi/Rifrattometri

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 continuo, 
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  
flessibilità e la libertà di rimuovere il micro-
scopio 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

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

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)

Per ulteriori dettagli sulla fornitura  
e sugli accessori completi, vedi  
www.kern-sohn.com
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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 902 
 
 0,7× – 4,5×

 
 1290,–

OZM 903 
 
 0,7× – 4,5× 1570,–

OZM 912
 
 0,7× – 4,5×

 
 1440,–

OZM 913
 
 0,7× – 4,5× 1740,–

OZM 922  
 
 0,7× – 4,5× 1340,–

OZM 923 
 
 0,7× – 4,5× 1620,–

OZM 932
 
 0,7× – 4,5× 1730,–

OZM 933
 
 0,7× – 4,5× 2030,–

OZL 961/963

OZM 922/923

OSE 409 OZM 902/903

OZM 932/933OZM 912/913

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

Set stereomicroscopi KERN OSE-4 · 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-A1201)

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-A1201)

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 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-A1203)

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-A1203)

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)

Caratteristiche

 · Set già predefiniti (a parte di OSE 409), 
composti da una testa per stereomicroscopio, 
uno stativo universale, un suporto, un’illumi-
nazione ad anello ed una calotta antipolvere 
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

Modello nuovo
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OZB-A4532

OZB-A4531

OZB-A4572OZB-A4571 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 150,– 

OZB-A4516 540 20W 6400 620,–

OZB-A4512* – 24V/150W 290,–

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

OZB-A4533* 900 350,–

OZB-A4512OZB-A4515OZB-A4516 OZB-A4533

OBB-A6102

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

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  = Su richiesta

Modello
 
 

Intensità di  
illuminazione 
 

Diametro interno 
 
 

Temperatura del 
colore
 

dimmerabile 
 
 

segmentabile
 
 

Filtro polarizzatore 
 
 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

ca. 7600

 = compreso nella fornitura  = Su richiesta

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 illumina-
zione 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

Caratteristiche

 · Con l'illuminazione LED a collo di cigno da 
20 W di OZB-A4516 con cono di luce  
focalizzabile potete regolare a piacere la 
vostra illuminazione. Un raggio di luce con-
centrato o diffuso vi consente l'illuminazione 
ottimale del vostro campione

 *FINO AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE

Queste unità di illuminazione sono
disponibili anche con spina UK. Vi 
invitiamo a visitare in merito il nostro 
negozio online oppure telefonateci

Prezzo ridotto
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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 7433 9933 - 0Microscopi/Rifrattometri

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 micro-
meter 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 compa-
tibile 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

Fotocamere per microscopi KERN ODC

Caratteristiche

 · É disponibile una vasta gamma fotocamere 
per microscopi, per l’utilizzo personalizzato

 · Le fotocamere per microscopi possono 
essere utilizzate universalmente e collegate 
tramite un cavo USB (USB 2.0 o USB 3.0 si 
veda la tabella) al microscopio, a un laptop 
o a un PC

 · L’alimentazione elettrica passa dal cavo USB, 
pertanto non è necessaria un’alimentazione 
elettrica aggiuntiva

 · Una sincronizzazione ottimale, elevata 
frequenza dei fotogrammi e una performance 
stabile dell’immagine, insieme al nostro 
software Microscope VIS in dotazione  
semplificheranno notevolmente il vostro 
lavoro quotidiano

 · I dettagli relativi al nostro software sono 
disponibili nel gruppo di prodotti “La software 
per fotocamere Microscope VIS KERN OXM 
901” del catalogo (pagina 88) o sul sito  
www.kern-sohn.com

 · Queste fotocamere universali possono essere 
anche collegate a tutti i microscopi reperibili 
sul mercato tramite un adattatore per camera 
idoneo al microscopio in uso

Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi,
documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini
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KERN

FPS

ODC 241 5 MP 15 – 30 CMOS 1/2,5" Android 5.1 890,– 

ODC 241

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

Modello
 
 

Risoluzione 
Fotocamera 
 

Interfaccia 
 
 

Sensore 
 
 

Dimensioni del 
sensore 
 

Sistema operativo sup-
portato 
 

Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

WLAN, USB 2.0, HDMI, SD

STANDARD

Microscopia digitale aggiornata: tablet con telecamera  
integrata per l'osservazione ottimale e documentazione  
digitale del campione

Caratteristiche

 · Una soluzione 2 in 1 nella microscopia digitale 
come sistema universale per tutti i microscopi 
trinoculari con C Mount. La fotocamera 
ODC 241 con tablet per microscopio composta 
da un grande tablet Android abbinato a una 
fotocamera da 5 MP

 · La fotocamera per tablet KERN ODC 241  
è stata sviluppata specificamente per  
l'osservazione semplice e diretta del  
campione sullo schermo. Perfetta per  
scolari e studenti nel loro percorso formativo 
o a scopi dimostrativi in laboratorio

 · La telecamera integrata da 5 MP consente 
oltre alla trasmissione live dell'immagine al 
tablet Android anche la creazione di immagini  
e video a fini di documentazione. Sono 
presenti anche misurazioni semplici, come 
per esempio la misura di percorsi, superfici, 
angoli e anche una funzione di conteggio 
manuale

 · 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

 · Le interfacce integrate offrono una serie di 
altre funzioni, come per es.
 - Memorizzazione di dati su dispositivo USB 
o scheda SD

 - Collegamento di un mouse USB
 - Trasferimento dell'immagine live su uno 
schermo esterno tramite HDMI

 - Trasferimento dei dati archiviati a  
destinatari esterni tramite WLAN

 · In dotazione è compresa la fotocamera  
con tablet con software preinstallato e 
l'alimentatore

Tablet con telecamera KERN ODC-2

Dati tecnici

 · 9,7" LCD touchscreen
 · Risoluzione schermo: 2048×1536 pixel
 · CPU: Quad Core Cortex-A17; 1,8 GHz
 · Dimensioni microscopio L×P×A  
238×51×206 mm

 · Peso netto ca. 0,65 kg

Software integrato con funzione di misurazione
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KERN

ORA 20BA Brix 0 – 20 % 0,1 % 85,–

ORA 1UA Urea 0 – 40 % 0,2 % 85,–

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

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

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

 · 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.

Ora disponibile anche con certificato di 
calibrazione!

Modello
 
 

Scale Campo di  
misurazione

Divisione ATC Ambito di applicazione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Zucchero

Industria/automobili

Indice di rifrazione Applicazioni avanzate
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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,–

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,–

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

 

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

Modello
 
 

Scale Campo di  
misurazione

Divisione ATC Ambito di applicazione Prezzo 
IVA escl.

franco stab.
€

Brix
Indice di rifrazione Zucchero

Industria/automobili

Indice di rifrazione Applicazioni avanzate

Valigetta

Vista posteriore, coperchio del vano batterie avvitato

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 tempe-
ratura 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

Ora disponibile anche con certificato 
di calibrazione!

IP65: Con protezione dalla polvere e dagli spruzzi 
d’acqua
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Il bisavolo Johann Jakob 
costruisce la bilancia con 
pesi di Hahn realizzandola 
in ferro, una pietra miliare 
a livello tecnico per  
l’industria delle bilance della 
Germania meridionale

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 funzionamento 
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 auto-
matizzato computerizzato

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

Grande ricorrenza dell’anniversario in KERN
25 anni del laboratorio accreditato DKD
175 anni di KERN & SOHN
250 anni di costruzione di bilance nella famiglia  
imprenditoriale Sauter

DIRITTO  
ALLA

PRIMA  
OMOLOGAZIONE 
DEL COSTRUTTORE

2014/31/UE

KERN & SOHN GmbH 
Bilance, Pesi di calibrazione, Microscopi,  
Laboratorio di calibrazione DAkkS
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germania

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

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




