
CatapultTM 1000
Bilance da banco compatte

Design robusto, forma economica, qualità OHAUS.
Le bilance di precisione compatte OHAUS CatapultTM 1000 offrono agli utenti delle prestazioni precise e
affidabili con un design conveniente e di alta qualità. La famiglia Catapult 1000 offre tre differenti 
portate, da 9 fino a 75 kg, con lettura in libbre e chilogrammi (2000 divisioni), sia in modalità di peso 
standard sia dinamica. Le bilance Catapult 1000 sono di facile trasporto e funzionamento grazie alla loro 
leggerezza e alla presenza di maniglie posizionate sotto la bilancia. Le altre funzioni standard includono 
un alimentatore CA insieme con una batteria a spegnimento automatico per il risparmio energetico. Il 
piatto di pesatura in acciaio inossidabile è opzionale. Le bilance da banco compatte OHAUS Catapult 
1000 sono perfette per uso domestico, per applicazioni generiche di spedizione, pesature veterinarie, e 
tutti i tipi di pesatura che richiedono costi contenuti, portabilità e precisione.
 
Le caratteristiche standard includono:

• Design ultra portatile – La Catapult 1000 è facile da trasportare e da tenere grazie alla  
sua  leggerezza, al funzionamento a batteria e alla presenza di maniglie

• Lunga durata – La protezione estrema da sovraccarico “Stand on me” presente nelle celle di carico 
della Catapult 1000 rende la bilancia ideale per ambienti difficili dove viene frequentemente  
superata la portata massima

• Il massimo valore nella sua categoria – Tutte le bilance Catapult 1000 possiedono in   
dotazione standard la modalità di Pesatura Dinamica, autospegnimento,      
alimentazione a batteria o CA e l’ineguagliabiledurata del marchio OHAUS
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* ISO 9001:2008
 Sistema certificato di controllo qualità

Funzioni standard
Con maniglie di trasporto, LCD con display del risultato semplice, alloggiamento in plastica ABS con
nervature rinforzate, 2 tasti tattili rialzati, funzionamento con adattatore standard CA o 3 batterie
“C” (batterie non incluse), segnale batteria scarica (avviso batteria scarica, spegnimento sicuro),
piedini antiscivolo in gomma, regolazione digitale esterna 

Accessori 
Piatto di pesatura in acciaio inossidabile (p/n 80251248)

Conformità
• Elettrica/Emissioni: soddisfa i requisiti delle agenzie di approvazione: UL/CSA (adattatore), FCC, CE 

Safety EN60950, EMC EN61326 Conforme alla Direttiva 2002/96/CE, relativa allo smaltimento delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)

• Qualità: il sistema di gestionedella qualità Ohaus è registrato ISO9001:2008

Specifiche tecniche

Modello C11P9 C11P20 C11P75 

Portata (lb) 20 44 165 

Risoluzione (lb) 0,01 0,02 0,1 

Portata (kg) 9 20 75 

Risoluzione (g) 5 10 50 

Unità di misura  lb, kg

Funzioni Valore Medio, indicatore di stabilità, avviso batteria scarica, controllo zero automatico, auto spegnimento

Tastiera Due pulsanti meccanici

Regolazione Taratura a intervallo digitale esterna

Display Area visione totale LCD: 26 mm A x 70 mm L

Indicatori del display 4 cifre e 7 segmenti

Campo di Tara Per sottrazione fino alla portata massima

Tempo di stabilizzazione <=2 secondi 

Temperatura operativa e umidità Da 5 a 40 °C, dal 10 all’ 80% di umidità relativa, senza condensa 

Costruzione Involucro in ABS, Piatto in acciaio inox opzionale

Alimentazione elettrica Adattatore CA (incluso) o 3 batterie “C”  1 1/2 V (non incluse)

Durata della batteria 300 ore con pile alcaline, auto spegnimento dopo 4 minuti di inattività

Dimensioni in mm (L x P x A) 266 x  304 x 60 

Dimensione piatto in mm (L x P) 280 x 316  

Peso netto 1,5 kg (escluso l’adattatore CA)

Peso di spedizione 2kg  

Dimensioni della struttura

316 mm
12.4 in

280 mm
11 in

60 mm
2.36 in

316 mm
12.4 in

316 mm
12.4 in

280 mm
11 in

60 mm
2.36 in

316 mm
12.4 in

316 mm
12,4 pollici

316 mm
12,4 pollici

60 mm
2,36 pollici

280 mm
11 pollici


