LTFPRO

FORCHE PESATRICI SERIE LTF "PROFESSIONAL"

Coppia di forche con pesatura integrata per
carrello elevatore, facili da utilizzare,
robuste ed affidabili. L'indicatore per
montaggio in cabina, collegato in
radiofrequenza alle forche pesatrici,
agevola le operazioni e dispone di
un'ampia gamma di accessori.
Funzionamento tramite batteria
ricaricabile e alimentazione diretta da
carrello. Compatibili con qualunque
carrello elevatore avente piastra porta
forche tipo DIN 15173 - FEM, classe IIA o IIIA
(IIB opzionale). Disponibili in versione
omologata CE-M.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Indicatore di peso in cabina con tastiera impermeabile numerico-funzionale a 17 tasti, display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre
ad alto contrasto ed involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi. Modulo radio
integrato, per comunicazione con le forche pesatrici.
Secondo indicatore di peso, solidale alle forche pesatrici, con tastiera impermeabile numerico-funzionale a 5 tasti, display LCD
retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto, protetto in involucro d'acciaio di forte spessore. Modulo radio integrato, per
comunicazione con indicatore in cabina.
Struttura delle forche in acciaio verniciato, grado di protezione IP65.
Peso di ogni forca: 75 kg (LTF25) o 90 kg (LTF50).
Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam IP68.
Precisione: +/- 0.2% della portata.
Max. sovraccarico ammissibile: 200% della portata nominale.
Max inclinazione orizzontale (brandeggio): +/- 2° con le stesse caratteristiche di precisione.
Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
Alimentazione forche tramite batteria ricaricabile, autonomia 40 ore ca.
Alimentazione dell'indicatore in cabina tramite batteria ricaricabile (autonomia 40 ore circa) oppure direttamente dal carrello elevatore
tramite alimentatore opzionale.
Spegnimento automatico programmabile.
Caricabatterie in dotazione.

FUNZIONI TASTIERA E DI STAMPA
T A S T I E R A : Azzeramento, Tara semi automatica, Tara preimpostabile, Stampa e/o invio dati, Comando funzione selezionabile,
Accensione/spegnimento.
D I S T A M P A : layout di stampa personalizzabile.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE
Option Box stampante termica.
Orologio calendario.

FUNZIONI SELEZIONABILI
Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
Netto/Lordo o conversione lb/kg
Totalizzazione pesi
Formulazione
Controllo +/Pesata percentuale
Contapezzi
Hold e Peak

VERSIONI

Versioni disponibili
Codice

Piastra

Max

d

(kg)

(kg)

(kg)

LTF1125AR-2

FEM2A

500 / 1000 / 2500

1/2/5

--

LTF1125ARM-2

FEM2A

1000 / 2500

--

2/5

LTF1150AR-2

FEM3A

1000 / 2500 / 5000

2 / 5 / 10

--

LTF1150ARM-2

FEM3A

2500 / 5000

--

5 / 10
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