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Wey-TEK HD Wireless™

BILANCIA PER LA RICARICA DI REFRIGERANTE

La libertà del wireless unita a una robustezza
superiore.
Wey-TEK HD Wireless riprende le grintose prestazioni di Wey-
TEK e le supera. Con una piattaforma di pesatura gommata e di
ampie dimensioni, con capacità di 115 kg e tecnologia wireless
Bluetooth® da usare con un terminale opzionale o con un'app
gratuita per smartphone, Wey-TEK HD Wireless vi aiuterà a
risparmiare tempo e denaro facendovi passare rapidamente al
lavoro successivo.
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VANTAGGI
z Capacità di 115 kg
z Misurazioni in tempo reale dal vostro

smartphone o tablet*

z La cella di carico ad alta precisione senza
deriva

z Raggio d'azione Bluetooth® di 10 m
z Misurazioni visualizzabili in kg, libbre

decimali, libbre/once o once.
z La modalità allarme consente di essere

multitasking durante il lavoro
z Salva e invia tramite e-mail le

registrazioni del lavoro per la tracciatura
del refrigerante**

* Compatibile con iPhone® 4s e modelli
superiori. Compatibile con Android™ 2.2 e
successivi.
** Registri di lavoro ed e-mail disponibili
soltanto con smartphone o tablet

SPECIFICHE

Modello 202 Modello 203
Include Wey-TEK HD Wireless 

Quattro batterie AA 
Valigetta

Wey-TEK HD Wireless, 
Terminale Bluetooth, Otto 

batterie alcaline AA, Valigetta
Capacità di pesatura 115 kg
Precisione ±0,06 % di lettura 10 g
Risoluzione display 10 g
Tipo di display Smartphone/tablet fornito

dall'utente
LCD a colori oppure

smartphone/tablet fornito
dall'utente

Unità su display kg, lb., lb./oz. o oz.
Alimentazione Quattro batterie alcaline AA

(base)
Quattro batterie alcaline AA

(base) Quattro batterie alcaline 
AA (terninale)

Durata batteria 80 ore (base) 80 ore (base) 100 ore 
(terminale)

Peso (nella valigetta) 3,7 kg 4,1 kg
Dimensioni della
piattaforma di
pesatura (P × L)

31,1 × 27,3 cm

Certificazioni CE, impermeabilità IPx4
Garanzia Due anni

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

Wey-TEK HD Wireless 719-202-G1
Wey-TEK HD Wireless con
terminale

719-203-G1

Accessori e parti di ricambio
Solo terminale 719-715-G1
Valigetta 719-701-G1

GUARDA IL NOSTRO
VIDEO!

WEY-TEK HD WIRELESS™ BILANCIA DI RICARICA DI REFRIGERANTE
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