
 

 

ADVENTURER™ PRECISION 

AX5202 

 

Raggiungendo l'equilibrio ideale tra caratteristiche inventive e capacità di pesata funzionali e 

semplici, la serie OHAUS Adventurer presenta tutte le applicazioni necessarie per la pesata di 

routine e le attività di misura. Dotata di un touchscreen a colori, funzioni di conformità a 

GLP/GMP, due porte USB e molto altro ancora, Adventurer è la bilancia più completa della sua 

categoria. 

Applicazioni 

Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo del peso, pesata dinamica/di animali, 

totalizzazione/statistiche, formulazione, determinazione della densità, Display Hold 

Display 

Display touchscreen da 4,3" (109 mm) con risoluzione grafica VGA a colori e luminosità 

controllata dall'utente 

Funzionamento 

Adattatore CA (incluso) 

Comunicazione 

RS232, host USB, dispositivo USB (incluso). Orologio in tempo reale con uscita dati GLP/GMP. 

Struttura 

Base in metallo, alloggiamento superiore in ABS, piatto di pesatura in acciaio inossidabile, 

paravento in vetro con porte laterali in due pezzi con montaggio nella parte superiore e 

sportello superiore scorrevole (solo modelli da 1 mg), bolla di livello frontale luminosa, gancio 

per la pesata da sotto, staffa di sicurezza 

Caratteristiche Costruttive 

Filtri ambientali selezionabili, tara automatica, punti di taratura della vita utile selezionabili 

dall'utente, blocco del software e menu di reimpostazione, impostazioni di comunicazione e 

opzioni di stampa selezionabili dall'utente, progetto e ID utente configurabili dall'utente, fino a 

9 lingue operative 



 

 

SPECIFICHE 

Portata massima 5.200 g 

Risoluzione 0,01 g 

Dimensione piatto 195 mm x 175 mm 

Sistema di 
regolazione 
automatica interna 

AutoCal™ - Automatico 

Paravento — 

Sportello 
automatico 

Non applicabile 

Modello display 
ausiliario 

Disponibile come accessorio 

Autonomia 
batteria 

Non applicabile 

Comunicazione USB;  RS232 (inclusa);  Host USB 

Dimensioni 354 mm x 100 mm x 230 mm (LxAxL) 

Display High resolution full colour VGA touch display 

Capottina di 
protezione 

Inclusi 

Omologazione per 
il commercio 

Non applicabile 

Linearità ± 0,02 g 



 

 

Pesata minima 
(tipica USP 
0,10%) 

20 g 

Peso netto 4,6 kg 

Struttura del 
piatto 

Acciaio inossidabile 

Alimentazione Adattatore CA (incluso) 

Ripetibilità, 
standard 

0,01 g 

Tempo di 
stabilizzazione 

1,5 s 

Campo di tara Fino alla portata massima per sottrazione 

Unità di misura 
Singapore Tael;  Oncia 
troy;  Pennyweight;  Grano;  Tical;  Personalizzato;  Milligram;  Newton;  Momme;  Tael di 
Taiwan;  Baht;  Grammo;  Hong Kong Tael;  Libbra;  Tola;  Mesghal;  Carati;  Oncia 

Ambiente di lavoro Da 10 °C a 30 °C, 80% UR, senza condensa 

 


