
 
 
 
BILANCIA ELETTRONICA SOSPESA SERIE SE-308-D 
 

La bilancia elettronica SIPI in versione sospesa è 
realizzata per la pesatura di materiali che possono o 
devono essere appesi. Viene realizzata con appositi 
ganci dimensionati per il carico. La bilancia è di 
portata utile nominale da 300 kg fino a 6000 kg. Le 
bilance possono essere fornite per le trattative 
commerciali fiscali (marcatura CE-M). 
 
Caratteristiche tecniche principali: 

 Contenitore in acciaio inox AISI 304 con 
guarnizione di chiusura 

 Display a  6  cifre  ad alta luminosità da 20 mm di 
altezza 

 N. 8 Led indicatori 
 Tastiera meccanica a 6 tasti con pellicola in 
materiale resistente agli acidi e con protezione 
agli spruzzi. 

 Elettronica con microprocessore realizzata su 
mono-scheda 

 Convertitore A/D 24 bit sigma delta 
 Calibrazione e set-up configurabile da tastiera 
 Uscita seriale RS 232 / RS 485 
 Alimentazione mediante batteria interna 
ricaricabile al Pb 

 Carica batteria mediante adattatore di rete da 
100 a 240 Vac 47 - 63 Hz / 7,5 dc. 

 Telecomando in dotazione di serie ( distanza 
max 10 m) 

 Grado di protezione indicatore IP 67 
 Capacità fino a 10.000e o 4000e in versione 
omologata per uso legale CE-M 

 Capacità max  800.000 divisioni visualizzabili con 
risoluzione interna fino a 8.000.000 di punti. 

 Temperatura di esercizio da -10 °C a 40 °C 
 
Opzioni a completamento da definire in fase d’ordine: 
L’indicatore può essere configurato con le seguenti opzioni: 

 Espansione interfaccia WiFi per collegamento senza fili 
 Orologio e calendario  
 Espansione II° seriale RS232 / 485  
 Bollatura CE-M e prima verificazione periodica  
 Batteria di ricambio 

 

Principali funzioni del software sono: 
Azzeramento, acquisizione , visualizzazione  e blocco tara,  visualizzazione del 1/10 di divisione, accumulo 
pesate, funzione di autospegnimento, Funzione di PICCO ( max valore letto) e di HOLD (blocco del peso 
visualizzato). 
 

Modello Portata (kg) Risoluzione (g) Risoluzione (g) CE-M
SE 308-D3 300 50 100 
SE 308-D6 600 100 200 
SE 308-D15 1500 200 500 
SE 308-D30 3000 500 1000 
SE 308-D60 6000 1000 2000 

 


