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controllo statistico

Bilancia per controllo statistico preconfezionati 
KDQ

Controllare il peso dei prodotti preconfezionati  è 
indispensabile per garantire la qualità e tutelare 
sia l'acquirente che il produttore.

Il controllo statistico è regolato dalla normativa 
comunitaria n. 76/211/CEE e dalla normativà 
nazionale.

Le bilance dedicate al controllo statistico sono 
in grado di eseguire automaticamente tutti i 
calcoli di verifica previsti dalla legge e di fornire 
in tempo reale il giudizio del lotto, semplificando 
e velocizzando notevolmente le operazioni di 
controllo.

Sulla bilancia sarà necessario pesare un numero 
di confezioni predeterminato in base alla 
grandezza del lotto.
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scElta DElla Bilancia:

La normativa stabilisce chiaramente quale divisione 
di lettura deve avere la bilancia per poter essere 
idonea al controllo, in base al peso nominale da 
controllare.

Ad esempio, se occorre controllare una confezione 
di biscotti da 1 kg, la bilancia dovrà avere una 
divisione di lettura “e” uguale o inferiore a 1g.

controllo statistico

carattEristicHE PrinciPali:

 - Tastiera impermeabile a 25 tasti.
 - Predisposizione per tastiera esterna PC.
 - Display LCD grafico retroilluminato 100 x 25 mm e Display a LED rossi con 6 cifre da 15 mm.
 - Involucro in ABS dimensioni con stampante 410 x 186 x 126 mm.
 - Orologio calendario e memoria dati.
 - Alimentazione 110-240 Vac.
 - Archivio 1000 articoli con 3 descrizioni alfanumeriche di 20 caratteri, coefficiente di densità, peso 
nominale, tre livelli di tolleranza +/- (T1, T2, T3), tara associata.
 - Controllo di legge DISTRUTTIVO o NON DISTRUTTIVO. 
 - Calcolo e stampa del resoconto del lotto e della deviazione standard.

staMPa DEi Dati:


