
 
 

 
 
Le nuove Bilance Ohaus Adventurer™ Pro.  
L’ultima novità delle Adventurer di precisione 
 
Pensata per l’utilizzo in applicazioni di laboratorio, industriali o didattiche, la bilancia Ohau
tradizione della serie originale Ohaus Adventurer. Grazie alla semplicità di utilizzo garanti
tasti funzione con una semplice interfaccia utente, un nuovo display a due linee retroillu
multiple di pesata, otto applicazioni e connettività RS232, la Adventurer Pro è la bilancia d
 
Modi applicativi multipli – conteggio pezzi, pesata di sotto, pesata dinamica/anima
lordo/netto/tara, pesata percentuale, totalizzazione e visualizzazione del valore più alto a d
 
Facilità di utilizzo – Adventurer Pro, velocità operativa. Include caratteristiche come disp
linee di dati alfanumerici, suggerimenti testo e quattro semplici tasti che permettono un
operative e unità di pesatura. 
 
Interfaccia RS 232 inclusa – permette la connessione con un PC o una stampante. 
 
Batteria o alimentazione CA – utilizza 4 batterie ”AA” con la funzione auto-spegniment
CA incluso nella confezione. 
 
Unità di pesatura multiple – incluso milligrammi, grammi, chilogrammi, libbre, once, 
programmabile, carati, oncia Troy, Newtons, tael, grani, tola, ticals, baths, mesghals e pen
 
Gancio per pesata di sotto integrato – utile per la determinazione della densità e della g
 
Dati GLP/GMP – Programmata per soddisfare i requisiti GLP/GMP incluso data, ora, num
ID/progetto ID, e risultati. 
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Adventurer™ Pro Bilance di precisione 
 

Modi applicativi inclusi: 
 
Conteggio pezzi – La AdventurerPro è pensata per il conteggio pezzi, per controlli 
di inventario, confezionamento di parti, ricezione, spedizione e conteggio biglietti. 
• Selezionare qualsiasi dimensione di campione durante la modalità conteggio 
premendo velocemente un tasto. 
• La AdventurerPro permette il ricalcolo automatico del peso medio del 
pezzo – invece di contare manualmente 100 parti per definire il campione 
di riferimento, contane solo 10 e lascia che sia la AdventurerPro a calcolare 
il resto per te. 
Pesata percentuale – Utilizzata per la comparazione di campioni per il dosaggio, la formulazion
o il controllo veloce del peso. Posizionare il peso di riferimento sulla piattaforma, premere un tas
display mostrerà la relazione fra il peso campione sulla piattaforma e il peso di riferimento in me
Totalizzazione – Utilizzate la funzione memoria della AdventurerPro per sommare ripetutament
per comporre e formulare. Diversamente da altre bilance, la AdventurerPro permette la totalizza
limite del display. 
Sostegno del display – La modalità di sostegno del display permette di conservare il peso di un
sul display fino all’annullamento. Utile per applicazioni postali e spedizioni. 
Pesata di controllo – La pesata di controllo verifica che il peso di un campione rispetto a un pes
entro le tolleranze impostate. 
Pesata animali/dinamica – La funzione di pesatura dinamica può aiutare la rilevazione di un pe
vibrazioni o oscillazioni del peso, fornendo l’indicazione del valore medio rilevato entro un interva
Configurazione utente – La AdventurerPro permette di selezionare le unità di peso e le modalit
utilizzando 
solo quattro tasti. Diversamente da altri modelli, non è necessario inserire codici e la Adventurer
configurata velocemente grazie ai suggerimenti di testo. E’ possibile anche utilizzare un’unità di 
programmabile dall’utilizzatore. 
 

Nuovo design per utilizzo portatile o da banco 
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       Supporto di sicurezza integrato per prevenire i furti                                                      Interfaccia RS232
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Adventurer™ Pro Bilance di precisione 
 
Codice articolo  AV53  AV212  AV412  AV812  AV2101  AV4101  AV8101  
Portata (g)  51*  210  410  810  2100  4100  8100  
Precisione 
d’indicazione (g)  0.001  0.01  0.1  

Ripetibilità ( Dev. std.) 
(g)  0.001  0.01  0.1  

Linearità (g)  ± 0.002  ± 0.02  ± 0.2  

Unità  Milligrammi, Grammi, Chilogrammi, Libbre, Once, Unità Personalizzabile, Carati, Oncia Troy, penny, Grano, 
Newton,  

 Tael di Honk Kong, Tael di Singapore, Tael di Taiwan, Momme, Tical, Baht, Mesghal, Tola  

Modalità di applicazione  Pesatura Semplice, Pesatura Dinamica/animale, Conteggio Pezzi con auto-ottimizzazione,  

 Pesata Percentuale, Pesata di Controllo, Totalizzazione, Display Hold  

Campo di Tara  Sottrattivo alla portata totale  
Tempo di stabilizzazione 
(sec.)  2.5  1.5  3  2  

Temperatura di lavoro  10° – 30°C  
Alimentazione  Adattatore (incluso) o 4 batterie "AA” (non incluse)  
Regolazione (Cal)  Con pesi esterni  
Tipo di display  LCD brillante retroilluminato a due linee con caratteri alfanumerici  
Dimensione display (cm)  10 x 2.5  
Dimensione piatto (cm)  10 dia.  12 dia.  14.9 x 16.2  

Dimensioni LxAx P (cm)  19.3 x14.4 x 
25.4  19.3 x 7.2 x 25.4  

Peso netto (kg)  1.4  1.2  1.5  1.6  
Dimensioni cartone 
esterno (cm)  

27.6 x 26.5 
x 38.5  27.6 x 16 x 38.5  

Peso spedizione (kg)  4.4  3.8  4.2  4.3  
*paravento incluso 
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Caratteristiche standard/equipaggiamento 
Ampio piatto di pesatura in acciaio inossidabile, display LCD a due linee retroilluminato, interfaccia RS232 
bidirezionale, sistema di livellamento, capottina protettiva, supporto di sicurezza, gancio per pesata di 
sotto, dati GLP/GMP programmabili, parametri ambientali modificabili, indicatore di stabilità, indicatori di 
sovrappeso e sottopeso, indicatore batteria scarica, auto-spegnimento, adattatore alimentazione. 
Paravento incluso standard nel modello da 1 mg AV53. 
 
Accessori opzionali 
Stampante modello SF42, cavo RS232 per collegamento a stampante, cavo seriale RS232 9-pin, dispositivo 
di sicurezza, bacinelle per campioni, masse di calibrazione. 
 
Qualità Ohaus 
Tutte le bilance Ohaus Adventurer Pro sono prodotte in regime di Qualità certificato ISO 9001. Struttura 
resistente e severi controlli qualità sono le caratteristiche di tutti i prodotti Ohaus da quasi un secolo. 
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