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Le immagini e le specifiche tecniche riportate sono solo per riferimento. HORECATECH S.r.l. si riserva il diritto 
di cambiarle senza preavviso. Dove prevista, la garanzia 2 anni non include le parti soggette a normale usura.
All pictures and technical specifications are for reference only. HORECATECH S.r.l. keeps the right to change 
them without prior information. Where provided, the 2-year warranty does not include parts subject to normal wear.

Prodotto da: Horecatech Srl   Via Privata I˚ Maggio, 14 - 23862 Civate (LC)  
www.horecatech.com  Tel. +39-0341 551199 AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 
9001:2015 N D REG SC12-3123 Apave Certification Italia Srl  Horecatech® è un 
marchio registrato l’uso non autorizzato verrà perseguito a norma di legge.

BILANCE
ELETTRONICHE
// ELECTRONIC SCALES

Rapida da installare e semplice da usare • Zero auto-
matico per una maggiore precisione • Doppio display 
luminoso a cristalli liquidi • Segnalazione sovraccarico 
• Funzione risparmio energia • Bolla incorporata per un
posizionamento preciso • Funzione tara e conta pezzi 
• Piedini regolabili • Corpo macchina in ABS, piattafor-
ma in acciaio inox per contatto alimentare • Batteria 
ricaricabile (cavo incluso)

Fast installation • User friendly • Automatic zero for a
higher accuracy • Double LCD with backlight • Overlo-
ad signal • Energy saving function • Built-in bubble for
an accurate alignment • Tare function • Piece counting
function • Adjustable feet • ABS body, S/S food grade
platform • Rechargeable battery (cable included)

Piattaforma in S/S per contatto alimentare
S/S food grade platform

Corpo in ABS
ABS body

8  056518  690617

RS514N

PORTATA/LOAD

30 Kg - Divisione/Division 5 g

DIMENSIONI/SIZE

25,5 x 19x 10,6 (H) cm

PESO/WEIGHT

3,3 Kg

REF.

DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES

220V ~ 50HZ - 3W

Precisione
Accuracy 5 g

Ripetibilità
Repeatability < 5 g

Stabilizzazione
Stabilization < 2 sec

Tara
Tare

< Peso massimo
< Max load

Condizioni di lavoro
Working conditions

0°-40°C
50%- 85% Umidità / Humidity

Batteria (inclusa)
Battery (included) 4V/6Ah

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz
33 x 28 x 14 cm


