
Transpallet manuale con sistema di pesatura

HP ESR-HP ESRPwarehouseseries
L’   è un transpallet manuale con sistema di pesatura;HP ESR - HP ESRP
ha una  capacità di carico di 2000 Kg e un baricentro di 600 mm; è 
costruito con materiali ad altissima resistenza per garantire massima 
stabilità strutturale e precisione.

Errore massimo di portata della 
bilancia 0,1%, anche in condizioni
di pavimentazione non ottimali o 
quando il carico è decentrato, la 
precisione rimane elevata.

Alta precisione

Le batterie standard AA (2,7 Ah) 
permettono 70 ore di utilizzo. 
La  modalità di  sospensione 
automatica assicura 4200 pesate
l’anno.

Batteria ad elevata
autonomia

Grazie a questa funzione quando si 
aggiunge una pesata, il display 
mostra il nuovo peso totale e il 
numero di pallet pesati. Questo 
consente all'utente di verificare di 
non aver pesato lo stesso pallet 
due volte.

Funzione di «TOTALE»

Quando si preme un tasto di 
funzione, l'operatore sente sempre
un click anche se sta lavorando 
con i guanti.

Tasti di funzione
grandi

Il display può essere letto da 
qualsiasi angolazione: l'operatore 
avrà sempre la pesata sotto 
controllo. Il display non necessita
di retro illuminazione perché è 
leggibile in qualsiasi condizione 
di luce ambientale.

Display ad alta
risoluzione

Stampante precisa ed affidabile
resistente a vibrazioni ed urti.
L’uso della stampante non
influenza la  durata  del le
batterie. Può funzionare anche
a bassi l ivelli  di tensione
della batteria.

Stampante termica
«OPTIONAL»



Modello
Capacità (Kg)
Altezza min. forche (mm) H1
Altezza max. forche (mm) H2
Sterzo (mm) D
Rulli di carico
(mm) D1
Dimensione forche (mm) CxH
Larghezza totale forche (mm) B
Lunghezza forche (mm) A
Lunghezza totale A1
Batteria
Altezza timone in posizione di marcia (mm)                                     1096
Peso di servizio Kg                                                                   120
Stampante termica                                                  -                                       si

Singoli
Doppi

1150/800

AA

555/692

1580/1650
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La normativa Ip65 stabilisce che il transpallet può essere 
utilizzato all’esterno ed essere pulito con acqua ma non 
ad alta pressione, le celle di carico nella forcella hanno un 
livello di protezione elevato.

Resistenza ad acqua e polvere
in base alla normativa Ip65 Capacità: 2000 Kg 

Tolleranza: +/- 1%
Funzioni Pesa: 
Correzione dello zero, 
Netto pesata, 
Peso lordo / totale
Alimentazione: batterie 4x1.5V AA
Avviso di batteria scarica 
Funzione di spegnimento automatico dopo 3 minuti
Larghezza totale forche 570 millimetri
Larghezza singola forca 180 mm
Altezza forche 85 mm
Lunghezza forche 1150 millimetri
Ruote sterzanti e rulli in poliuretano

Transpallet con pesa

Il prodotto è conforme alle norme CE per l'Europa
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