
Serie Defender™ 3000 
Bilance da pavimento

Robuste e versatili ad un prezzo accessibile!
Le piattaforme da pavimento e le bilance serie Defender™ 3000 di OHAUS sono la soluzione ideale 
per tutte le esigenze di pesatura a pavimento. Il materiale di alta qualità e la struttura sono studiati 
per minimizzare la distorsione sotto carichi pesanti e garantire anni di funzionamento affidabile. 
Le piattaforme da pavimento e le bilance serie Defender 3000 di OHAUS, disponibili in versione 
quadrata e rettangolare, con rampe e accessori di montaggio, e la possibilità di installazione a filo 
pavimento, offrono una combinazione unica di valore, qualità e affidabilità su cui la vostra società 
potrà sempre contare. 

Le Caratteristiche Standard Includono:

•  Portate da 1500kg e 3000kg in una combinazione di configurazioni quadrate e rettangolari.  
Cinque piattaforme di dimensioni diverse a partire da 0,8 x 0,8m fino a 1,5 x 1,5m

•  L’indicatore presenta un display LCD retroilluminato con cifre da 25mm ben visibili,  
cinque unità di misura (kg, g, lb, oz, lb-oz), conteggio pezzi base e accumulo peso  
con interfaccia RS232

•  Scatola di derivazione IP65 in acciaio inossidabile con accesso dall’alto. La scatola di deriva-
zione, protetta da polvere e acqua, garantisce una protezione affidabile e un accesso sempli-
ce alle regolazioni quando la bilancia è montata nel suo telaio di contorno fossa (opzionale).

Accessori:

•  Telai di contorno fossa e rampe disponibili per rispondere alle vostre  
esigenze di installazione
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* ISO 9001:2008
 Sistema registrato di gestione della qualità

Specifiche

Conformità

• Sicurezza: CE (EN61010-1), 
C
CSA

US

• EMC: CE (EN61326-1), FCC (Parte 15)

• Approvazione CE:

– Indicatore serie T32Mx: TC7631 / T5980 (EN45501)
– Cella di carico: OIML R60 PTB D09-03.19 (R76-1)

• Qualità: sistema di gestione della qualità OHAUS registrato per ISO 9001:2008

Opzioni Codice

Kit fissaggio piedini, Acciaio verniciato, DF-B 72225239

Kit rampa, Acciaio verniciato, 0,8 m, DF-B 80252722

Kit rampa, Acciaio verniciato, 1,0 m, DF-B 80252723

Kit rampa, Acciaio verniciato, 1,2 m, DF-B 80252724

Kit rampa, Acciaio verniciato, 1,5 m, DF-B 80252725

Kit telaio fossa, Acciaio verniciato, 0,8m, DF-B 83033708

Kit telaio fossa, Acciaio verniciato, 1,0m, DF-B 83033709

Kit telaio fossa, Acciaio verniciato, 1,2m, DF-B 83033710

Kit telaio fossa, Acciaio verniciato, 1,5m, DF-B 83033711

Kit telaio fossa, Acciaio verniciato, 1,2m _ 1,5m, DF-B 83033714

Modelli Piattaforma DF1500BS DF1500BR DF1500BL DF3000BL DF1500BLX 
DF3000BLX DF1500BX DF3000BX

Materiale piattaforma Acciaio al carbonio verniciato, nervature in rilievo, piastra superiore fissa spessore 5 mm

Dimensioni (mm) 800 × 800 × 110 1.000 × 1.000 × 110 1.200 × 1.200 × 110 1.200 × 1.500 × 110 1.500 × 1.500 × 110

Portata x risoluzione (kg) 1500 × 0,5 1500 × 0,5 1500 × 0,5 / 3000 × 1 1500 × 0,5 / 3000 × 1 1500 × 0,5 / 3000 × 1

Temperatura di funzionamento / Umidità Da –10° a 40° / Dallo 0% al 95% di umidità relativa, senza condensa

Emin (kg) 0,5 0,5 0,5 / 1 0,5 / 1 0,5 / 1

Peso netto piattaforma (kg) 72 90 122 209 249

Piedini 4 perni, avvitabili, in acciaio al carbonio con rivestimento in gomma, altezza regolabile

Carico centrale massimo (kg) 2.500 2.500 / 3800

Modello/Materiale cella di carico 4 × OIML C3, lega d’acciaio nichelato IP67, shear beam

Portata cella di carico Emax (kg) 1.000 1.000 / 1.500

Limite di sovraccarico di sicurezza della  
cella di carico 150% Emax

Impedenza di uscita cella di carico 350 Ω ± 1 Ω

Tensione di alimentazione della cella di carico 5V ~ 15V, CC/CA

Scatola di derivazione Accesso dall’alto, IP65, Acciaio inossidabile, con cavo di 5m

Modelli bilance 
(con indicatore T32MC) DF32M1500BS DF32M1500BR DF32M1500BL 

DF32M3000BL
DF32M1500BLX 
DF32M3000BLX

DF32M1500BX 
DF32M3000BX

Indicatore T32M, pannello anteriore in ABS, parte posteriore alloggiamento in metallo verniciato

Unità di misura kg, g, lb, oz, lb-oz

Display Display LCD a 7 segmenti 6 cifre con retroilluminazione a LED bianca a elevato contrasto, altezza cifre 25 mm

Visualizzazione controllo ponderale LED Over-Accept-Under (Sopra/Accettabile/Sotto) in tre colori rosso/verde/giallo

Dimensioni indicatore (L × P × A) mm 198 × 46 × 132

Interfaccia RS232C bidirezionale

Alimentazione 9-12 V CC; 0,5 A; adattatore CA

Altre caratteristiche Conteggio pezzi, blocco display, controllo ponderale, accumulo pesate


