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Indicatore di peso digitale da pannello con display multi-touch 15,6” in HD, indicato per applicazioni industriali evolute. 

Permette la visualizzazione di tutti i dati legati alla pesata e la personalizzazione delle schermate. 

Dotato di supporto in acciaio, resistente e adattabile a tutti gli ambienti di lavoro.

GC-TOUCHSCREEN INDICATORE DI PESO 

Digital panel weight indicator with 15.6 "multi-touch HD display, suitable for advanced industrial applications. Allows 

viewing of all data related to weighing and screen customization. Equipped with a steel support, resistant and adaptable 

to all work environments.

GC-TOUCHSCREEN WEIGHT INDICATOR
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Display Touch Screen retroilluminato

Software multilingua

Pannello frontale Impermeabile, ideale per ambienti umidi

Semplice da pulire grazie alla superficie liscia antigraffio

Ottimo isolamento elettrico contro scariche elettrostatiche

Idoneo al contatto con alimenti (Fisiologicamente inerte)

Adatto per ambienti di lavoro gravosi

Elevata resistenza a urti accidentali

Involucro protettivo in acciaio INOX, con 7 punti di fissaggio 

per massima tenuta contro acqua e polveri

Configurazione, data entry e formattazione stampe.

Calibrazione strumentale con valori numerici.

Personalizzazione delle visualizzazioni

2 Porte USB 3.0

2 Porte USB

2 Porte Seriali

Wireless standard 802.11ac

CARATTERISTICHE TECNICHE

Backlit Touch Screen Display

Multilingual software

Waterproof front panel, ideal for wet rooms

Easy to clean 

Excellent electrical insulation 

Suitable for contact with food (Physiologically inert)

Suitable for harsh work environments

High resistance to accidental impacts

Protective case in stainless steel, with 7 fixing points for 

maximum resistance against water and dust

Configuration, data entry and print formatting.

Instrument calibration with numerical values.

Customization of views

2 USB 3.0 ports

2 USB ports

2 Serial Ports

802.11ac wireless standard
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