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Bilance portatili Scout® SKX OHAUS

Ideata per applicazioni in ambito didattico la bilancia OHAUS Scout, con il software didattico
integrato, è lo strumento ideale per l’utilizzo in aula. La struttura del dispositivo lo rende adatto 
anche alle applicazioni più complesse e offre una protezione dal sovraccarico di qualità eccellente. 
Tempi di stabilizzazione più rapidi, maggiore portata, più opzioni di connessione e design impilabile 
sono le caratteristiche che garantiscono alla bilancia Scout di offrire la più avanzata esperienza di 
pesata per la didattica di prossima generazione.

La nuova generazione di bilance portatili per la 
sperimentazione in aula
● Eccellente protezione da sovraccarico e pratico design 
impilabile per uno stoccaggio comodo.
● Il luminoso display LCD retroilluminato e il funziona-
mento a 4 pulsanti rendono la nuova Scout facile da usare.
● Sono disponibili più opzioni di connettività per la regi-
strazione e la comunicazione dei dati.
● Alta velocità di pesatura e visualizzazione ad alta risolu-
zione di risultati ripetibili e affidabili.

Applicazioni: pesatura, determinazione della densità, concentrazione molare.
Display: display LCD retroilluminato: 6 cifre, 7 segmenti con retroilluminazione a LED bianco. 
Funzionamento: adattatore CA (incluso), batterie (non incluse)
Comunicazione: RS232, host USB, dispositivo USB, Bluetooth Ethernet.
Struttura: in ABS, piatto di pesatura in acciaio inossidabile, capottina di protezione sostituibile.
Caratteristiche costruttive: tempo di stabilizzazione rapido, interruttore di blocco del menu, design impilabile, slot di 
sicurezza, gancio per la pesata da sotto integrato per applicazioni di pesatura sotto la bilancia, blocco per il trasporto, 
piatto di pesatura rimovibile in acciaio inossidabile, indicatore di stabilità, indicatori di sottocarico e sovraccarico, indi-
catore del livello di batteria basso, spegnimento automatico.

Bilance portatili Scout® SKX

modello portata risoluzione Test Weight* piatto

SKX123 120 g 0,001g 100g, M1 Ø 93 mm

SKX222 220 g 0,01g 200g, M1 Ø 120 mm

SKX422 420 g 0,01g 200g, M1 Ø 120 mm

SKX622 620 g 0,01g 300g, M1 Ø 120 mm

SKX1202 1200 g 0,01g 1000g, M1 170mm x 140mm

SKX2202 2200 g 0,01g 2000g, M1 170mm x 140mm

SKX421 420 g 0,1g 200g, M1 Ø 120 mm

SKX621 620 g 0,1g 300g, M1 170mm x 140mm

SKX2201 2200 g 0,1g 2000g, M1 170mm x 140mm

SKX6201 6200 g 0,1g 5000g, M1 170mm x 140mm

SKX8200 8200 g 1g 8000g, M1 170mm x 140mm

* Peso test incluso per i modelli fino a 620 g di portata
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Bilance portatili Navigator® Series OHAUS

OHAUS innalza il livello del rapporto prezzo/prestazioni con la serie Navigator di nuova progetta-
zione, perfetta per applicazioni di pesata generiche in ambienti di laboratorio, industriali e didattici. 
Robusta e multifunzionale, Navigator è una potente bilancia in grado di gestire una vasta gamma 
di applicazioni di pesata con caratteristiche quali: tempo di stabilizzazione rapido, protezione dal 
sovraccarico a quattro volte la sua portata nominale e facilità d’uso.

Bilance portatili multiuso adatte per le attività di 
pesatura quotidiane
● Progettata per la precisione e la ripetibilità in applicazio-
ni di pesatura essenziali.
● Produttività migliorata con un tempo di stabilizzazione 
ancora più veloce.
● La protezione meccanica da sovraccarico protegge la 
bilancia e ne aumenta l’affidabilità nel tempo.

Applicazioni: Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo peso.
Display: Display a cristalli liquidi (LCD) con retroilluminazione. 
Funzionamento: Adattatore CA (incluso) o 4 batterie C ricaricabili (non incluse)
Comunicazione: RS232, USB o Ethernet (disponibili come accessori).
Struttura: in ABS, piatto in acciaio inossidabile, blocco per il trasporto, piedini regolabili e antiscivolo, bolla di livellamento.
Caratteristiche costruttive: Interruttore di blocco menu e taratura, protezione da sovraccarico/sottocarico meccanica 
e tramite software, indicatore di stabilità, indicatore di batteria scarica, spegnimento automatico, opzioni di stampa 
selezionabili dall’utente, impostazioni di comunicazione selezionabili dall’utente.

Bilance portatili Navigator® NV

modello portata risoluzione Test Weight piatto

NV222 220 g 0,01 g 200 g, M1 Ø 145 mm

NV422 420 g 0,01 g 200 g + 200 g, M1 Ø 145 mm

NV622 620 g 0,01 g 500 g + 100 g, M1 Ø 145 mm

NV221 220 g 0,1 g 200 g, M1 190 x 144 mm

NV621 620 g 0,1 g 500 g + 100 g, M1 190 x 144 mm

NV1201 1200 g 0,1 g 1000 g, M1 190 x 144 mm

NV2201 2200 g 0,1 g 2000 g, M1 190 x 144 mm

Bilance portatili Navigator® NVT

modello portata risoluzione Test Weight piatto

NVT2201 2200 g 0,1 g 2000g, M1 230 x 174 mm

NVT4201 4200 g 0,1 g 2000g +2000g, M1 230 x 174 mm

NVT6201 6200 g 0,1 g 5000g + 1000g, M1 230 x 174 mm

NVT2200 2200 g 1 g 2000g, M1 230 x 174 mm

NVT6200 6200 g 1 g 5000g + 1000g, M1 230 x 174 mm

NVT12000 12000 g 1 g 10000g, M1 230 x 174 mm

NVT22000 22000 g 1 g 20000g, M1 230 x 174 mm

Accessori disponibili su richiesta per tutti i modelli.


