
RCS

 � Per pesi di spedizione e per evitare 
sovraccarichi

 � Adatto per applicazioni gravose

 � Indicatore con 4 pile AA

 � Facile installazzione tramite giunto a T

 � Sistema di indicazione peso per carrelli 
elevatori con un prezzo interessante

BILANCIA PER CARRELLO ELEVATORE

Indicatore idraulico di carico per carrelli elevatori

VANTAGGI

Alta qualita’
Facile installazione



OPZIONI*

 � Stampante termale o matrix in contenitori separati (solo 
per versione a 12V, stampa pesi superiori ai 200 kg)

 � Convertitore 80/48/36/24Vdc - 12Vdc
 � Alimentazione 12V per batterie carrello

RCS

COME FUNZIONA L’RCS
L’operatore raccoglie il carico e lo solleva appena sopra 
l’altezza di riferimento indicata. Poi lo abbassa delicatamente 
fino al punto di riferimento e si ferma. L’indicatore 2100 calcola 
il peso e dopo circa 3 secondi lo mostra sul display.

IL SISTEMA COMPRENDE

 � Manuale operatore

 � Instruzioni di montaggio e di calibrazione

 � Adesivi per punto di riferimento altezza sollevamento

 � Indicatore 2100, 4 pile alcaline mod. AA e piastra di 
montaggio

 � Guarnizione

 � Sensore di pressione

SPECIFICHE STANDARD

 � Autospegnimento dopo 3 minuti di inattivita’

 � Autonomia batterie 6 mesi se usato normalmente

 � Batteria 6Vdc da 4 AA-batterie

 � Tastiera 3 tasti funzione,  tasto on/off

 � Display LCD, altezza carattere 18 mm

 � Classe protezione IP65 / NEMA 4

 � Scostamento 2% della capacita’ del sistema (vedi 
tabella a destra)

50 kg a 10.000 kg di portata

20 kg a 5.000 kg di portata

 � Divisioni 10 kg a 2.500 kg di portata

 � Portata massima per adeguarsi alla capacita’ del 
carrello (2.500, 5.000 or 10.000 
kg)

* Tolleranza puo’ verificarsi sopra o sotto il peso sul display

TOLLERANZE DI PESATURA
TOLLERANZA MASSIMA *

200 kg10.000 kg

200 kg7.500 kg

100 kg4.500 kg

100 kg3.000 kg

50 kg2.500 kg

50 kg2.000 kg

50 kg1.600 kg

50 kg1.200 kg

PORTATA DI SOLLEVAMENTO

Maggiore capacità fino a 99 
tonnellate su richiesta
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