
Batterie
incluse

Il disegno compatto della serie HL-i la rende ideale 
per le applicazioni di pesatura sul lavoro, a scuola, 
in casa e ovunque

 http://www.aandd.co.jp

Bilancia digitale compatta

Serie
HL-iHL-i

New Innovative Novel Japanese Apparatus



HL-i

Opzioni

3-23-14 Higashi-lkebukuro, Toshima-ku,Tokyo 170-0013 JAPAN
Telephone:[81](3) 5391-6132 Fax:[81](3) 5391-6148
http://www.aandd.co.jp 

1555 McCandless Drive, Milpitas, CA. 95035 U.S.A.
Telephone:[1](408) 263-5333 Fax:[1](408) 263-0119

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA
Telephone:[61](8) 8301-8100 Fax:[61](8) 8352-7409

Unit 24/26 Blacklands Way Abingdon Business Park, 
Abingdon, Oxon OX14 1DY United Kingdom
Telephone:[44](1235) 550420 Fax:[44](1235) 550485

<German Sales Office>
Große Straße 13 b 22926 Ahrensburg GERMANY
Telephone:[49](0) 4102 459230 Fax:[49](0) 4102 459231

Manhattan Bldg. 8F, 36-2 Yoido-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul, KOREA
Telephone:[82](2) 780-4101 Fax:[82](2) 782-4280

AX-TB-196 C.a. 100V con spina A
AX-TB-202 C.a. 120V con spina A
AX-TB-164 C.a. 220-230V con spina C
AX-TB-173 C.a. 220-230V con spina BF
AX-TB-172 C.a. 220-240V con spina S

*HLi-ADCCI-01-PR1-05203

l Grande display LCD
Display LCD di 13,5 mm di facile lettura

l Grande piatto di pesatura
Pesatura facile di grandi oggetti sul piatto di pesatura di 130 mm di diametro

l Funzione di spegnimento automatico
Risparmio della vita delle batterie con la funzione di spegnimento 
automatico. Il modello HL-i si spegne automaticamente dopo 5 
minuti di non utilizzo

l Indicazione di bassa carica delle batterie
L'avvertimento di bassa carica delle batterie viene visualizzato 
quando le batterie stanno per scaricarsi

l Indicazione di sovraccarico
L'indicatore mostra le condizioni di sovraccarico della bilancia

l Indicatore di bilancia stabile
Fa sapere quando la bilancia è stabile e pronta a pesare, assicurando 
risultati accurati di pesatura

l Dimensioni compatte
Le piccole dimensioni permettono l'uso dovunque. Per risparmiare 
spazio, la bilancia può essere riposta su un fianco o sulla parte 
posteriore.

l Alta risoluzione di pesatura di 1/2000
Precisione di pesatura di 200 g x 0,1 g per il modello HL-200i, 
e di 2000 g x 1 g per il modello HL-2000i

l Funzione di calibratura
La calibratura della bilancia con peso di calibratura esterno è comoda 
e semplice, per una pesatura accurata

l Multiunità di pesatura
Soddisfa qualsiasi requisito di pesatura in unità di peso di grammi, 
once, carati e tael con il modello HL-200i, e grammi, once, libbre-once 
e tael con il modello HL-2000i

l Alimentazione a due vie
Si possono usare le 4 batterie AA o l'alimentatore c.a. opzionale

l Batterie di lunga durata
Funzionamento continuo di 1000 ore usando le batterie alcaline

l Funzione della tara per la piena 
   capacità di pesatura 

La funzione della tara ad un tocco usando il tasto "RE-ZERO" permette 
di pesare il contenitore e di continuare ad avvalersi dell'intera gamma di 
pesatura della bilancia!
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HL-200 �

200 x 0,1 g

7,05 x 0,01 oz

1000,0 x 0,5 ct

5,335 x 0,005 tl*

±0,2g

0,1g

200g

HL-2000 �

2000 x 1 g

70,5 x 0,1 oz

4 lb 6,6 oz x 0,1 oz

53,35 x 0,05 tl*

±2g

1g

2000g

Serie HL-i caratteristiche tecniche

Capacità x risoluzione

Non linearità

Ripetibilità

Cambiamento del carico

Temperatura d'esercizio

Display

Aggiornamento del display

Alimentazione

Durata delle batterie

Dimensione del piatto

Dimensioni

Peso

Peso di calibratura

Opzione

±0,015% / °C TYP (5°C~35°C / 41°F~95°F)

–10°C~40°C / 14°F~104°F, umidità relativa inferiore all'85%

Display a cristalli liquidi di 13,5 mm / 0,53 in., 7 segmenti

5 volte al secondo circa

4 batterie di formato “AA” oppure adattatore CA

Circa 1000 ore a 20°C / 68°F se del tipo alcalino

Ø130 mm / Ø5,1 in.

130 (largh) x 192 (prof) x 51 (alt) mm / 5.1 (W) x 7.6 (D) x 2.0 (H) in.

500 g / 1.1 lb circa 

Adattatore CA
* tl : Tael taiwanese


