
RAVAS-3200-F Li

 � Punte angolate delle forche per un 
accesso facile ai pallet bassi e chiusi

 � Pacco batteria Li-ion ad alta capacità 
per 75 ore di autonomia

 � Funzione di dosaggio automatico 
(opzione)

 � Tre protocolli di comunicazione

 � Orologio interno per data/ora

 � Per magazzinaggio, dosaggio e 
miscelazione

 � Bluetooth 4.0 per RAVAS WeightsApp

 � Uscita dati Bluetooth o WiFi Data per 
connettività (opzione)

 � Software per connettività disponibile

TRANSPALLET  PESATORE

Transpallet pesatore con funzioni avanzate

VANTAGGI

Qualità superiore
Funzioni avanzate



OPZIONI*

* L’uso delle opzioni può cambiare le  specifiche correlate, modifiche riservate, rev.20221212

RAVAS-3200-F Li

 � Azzeramento automatico e manuale

 � Indicazione di peso lordo/netto

 � Tara automatica e manuale

 � Totalizzazione progressiva delle pesate

 � Inserimento codice (5 cifre)

 � Porta RS232 per la connessione alla stampante 

 � Porta supplementare per opzione  Bluetooth o WiFi

 � Bluetooth 4.0 per RAVAS WeightsApp

 � Orologio interno

 � Indicazione d’errore sul display

 � Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo

 � Conversione kg o lb

FUNZIONI DIMENSIONI IN MM

SPECIFICHE STANDARD
 � Capacità massima 2.000 kg (2.500 kg o 3.000 kg   

   opzionale)

 � Divisioni  multi-range 
   0 - 200 kg: divisione 0,2 kg 
   200 - 500 kg: divisione 0,5 kg 
   500 - 2.000 kg: divisione 1 kg

 � Tolleranza massima 0,1% del peso rilevato

 � Display  LCD dual color, altezza carattere 
   20 mm, retroilluminazione

 � Tastiera  5 tasti funzione, tasto on/of

 � Classe protezione celle di carico IP67, indicatore IP65

 � Batteria  14,8Vdc/5Ah, sostituibile; Li-ion   
   caricatore batterie incluso

 � Durata batterie 75 ore, indicazione batterie scariche

 � Caricabatteria  230V/14,8Vdc - 1 A

 � Tempo di carica circa 6 ore

 � Ruote di guida  gomma

 � Ruote di carico poliuretano, doppie

 � Colore  rosso (RAL 3000), vernice   
   epossidica

 � Peso a vuoto  120 kg

 � Lift   Quick lift

 � Versione omologata per transazioni 
commerciali, OIML III

 � Batterie scambiabili supplementari
 � Stampante termale integrata
 � Uscita Bluetooth 2.0 o WiFi
 � Tasto ripetitore setpoint per dosaggio automatico
 � Divisione multi-range 0,1/0,2/0,5 kg
 � Sovraforche in acciaio inossidabile

 � Carrello in acciaio inossidabile o galvanizzato
 � Indicatore girevole: lettura da ogni angolo durante dosaggio
 � Freno a pedale o a mano
 � Diverse dimensioni forche (altezza forche 90 mm)
 � Diverse ruote di guida o di carico
 � RDC, RAVAS Data Collector Software
 � RIS, RAVAS Integration Software
 �

Standard  

A Lunghezza forche 1150

B Larghezza forche 170

C  Altezza minima forche

Spazio sotto le forche

90

22

D Altezza massima forche  

Altezza di sollevamento

180

90 

E Larghezza sopra le forche 540

F Altezza alla punta indicatore

Tolleranza +/- 3 mm   

800
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