
 Adventurer™ Pro
Bilancia Pharmacy

Adventurer™ Pro: la bilancia più completa della sua categoria!
A partire dalla sua introduzione, OHAUS Adventurer™ Pro si è affermata come la bilancia più versatile 
del settore. Esegue conteggi e somme, mantiene e fornisce risultati tracciabili. Adesso, la versatilità 
raggiunge un livello ancora più elevato con la creazione di una linea di bilance Adventurer™ Pro 
Pharmacy su misura per le applicazioni da farmacia.

Le caratteristiche standard comprendono:

• Applicazioni da farmacia quali pesatura, conteggio pezzi e formulazione.
• Paravento senza telaio con apertura superiore ribaltabile per un facile accesso ed una semplice 

pulizia, disponibile sui modelli da 1 mg e da 0,1 mg. Tutti i panneli in vetro sono facilmente rimovibili.
• Uscita RS232 conforme a GLP: data, ora, ID bilancia, ID utente e ID progetto.
• Sistema di Regolazione Automatica Interna disponibile su tutti i modelli
• Modelli Approvati CE-M

 Nessun’altra bilancia della stessa categoria offre tutte queste caratteristiche in un design così compatto:
• Il software SmarText™ guida gli utenti nell’uso corretto della bilancia: Applicazioni e Impostazioni
• Il design QuadraStance™ assicura una maggior stabilità grazie ai 4 piedini regolabili e   

alla bolla di livello frontale



Design QuadraStance™ : garanzia di massima stabilità
Il design di QuadraStance™ comprende quattro piedini regolabili per garantire una 
maggiore stabilità della bilancia su qualsiasi superficie. QuadraStance permette di ridurre 
oscillazioni o movimenti improvvisi, aumenta la stabilità di pesata ed evita l’eventuale 

ribaltamento della bilancia.

Inoltre, le Adventurer™ Pro, sono state progettate con un indicatore di livello frontale che 
elimina la necessità di controllare il retro della bilancia durante la procedura di messa in 
bolla. Una rapida occhiata alla bolla di livello frontale aiuta ad accertarsi che la bilancia sia 
in piano prima di ogni utilizzo.
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Il software SmarText™ guida gli utenti nell’uso corretto della bilancia
SmarText™ è un software intuitivo di OHAUS (già pre-installato) per guidare 
gli utenti nell’uso corretto delle applicazioni e nelle impostazioni della bilancia.
Grazie al display LCD retroilluminato a 2 righe e a 4 semplici tasti operativi il 
software SmarText™ Vi guida in ogni momento e Vi suggerisce cosa fare.

Utilizzando il display LCD a due righe, SmarText visualizza simultaneamente il peso e le 
informazioni specifiche relative all’applicazione in uso. Per esempio, premendo il tasto 
Function (Funzione), nella modalità conteggio pezzi, SmarText visualizzerà il peso medio 
del pezzo (APW).

Varie modalità applicative: 
• Pesatura:questa modalità consente all’utente di determinare il peso del campione con 

l’unità di misura selezionata.

• Conteggio pezzi con ottimizzazione: questa modalità consente all’utente di eseguire 
conteggi basandosi su un peso calcolato del pezzo. Grazie all’ottimizzazione, la pre-
cisione del conteggio viene migliorata attraverso il ricalcolo automatico del peso del 
pezzo.

• Formulazione: questa modalità consente all’utente di pesare componenti diversi  
(max 99) fino alla portata massima della bilancia. L’utente può anche stampare il  
peso totale e il peso dei singoli componenti.

Esempio di Stampa
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Disegni e quote dimensionali

Modelli AVP63CM e AVP513CM

Ricca di Funzioni: AdventurerTM Pro è la bilancia più completa
della sua categoria

Facile da pulire
Il piatto di pesatura in acciaio inossi-
dabile e l’anello paravento rimovibile di 
Adventurer™ Pro rendono la bilancia 
estremamente facile da pulire

Tastiera di facile utilizzo
La tastiera a quattro tasti con funzioni 
dedicate YES, NO, BACK ed EXIT (Sì, No, 
Indietro e Esci) semplifica la navigazione 
nel menu e l’impostazione della bilancia

Display di facile lettura
Adventurer™ Pro è dotata di 
display LCD alfanumerico a  

2 righe con retroilluminazio-
ne chiaramente visibile. 

Sicurezza
Per prevenire furti o 
spostamenti indesiderati, 
una staffa di sicurezza 
integrata permette il 
passaggio del lucchetto
disponibile come accessorio

Gancio per la pesata da sotto
Il gancio per la pesata da sotto di 
Adventurer™ Pro consente la determi-
nazione della densi-
tà o il calcolo della 
gravità specifica dei 
campioni

Più unità di pesata
Adventurer™ Pro comprende più unità 
di misura

300 mm

220 mm

190 mm

Modelli AVP124CM e AVP224CM

300 mm

220 mm

300 mm

90 mm

220 mm

300 mm

Modelli AVP512CM e AVP4102CM
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* ISO 9001:2000
 Sistema registrato di gestione della qualità
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Approvazioni
CE, FCC, CULUS, CCSAUS, NRTL, OIMLC Tick
CB Scheme
IP20 (con adattatore CA e piatto)

Opzioni e accessori Codice OHAUS
Stampante ad aghi EU ....................................................................................................................... 80252043
Cavo per collegare la stampante ad aghi ad Adventurer™ Pro .......................................................... 80252571
Carta per stampante ad aghi .............................................................................................................. 80251932
Nastro inchiostrato per stampante ad aghi ........................................................................................ 80251933
Stampante termica EU ....................................................................................................................... 80251993
Carta per stampante termica .............................................................................................................. 80251931
Cavo per collegare la stampante termica ad Adventurer™ Pro .......................................................... 80252581
Software Ohaus Collect ...................................................................................................................... 80500746
Cavo RS232, PC -  25 pin per Adventurer™ Pro................................................................................ 80500524
Cavo RS232, PC -  9 pin per Adventurer™ Pro.................................................................................. 00410024
Kit di determinazione della densità per bilance analitiche (0,1 mg) Adventurer™ Pro ....................... 80850045
Dispositivo di sicurezza per Adventurer™ Pro ................................................................................... 80850000
Capottina di protezione per Adventurer™ Pro (Modello grande) ....................................................... 12103879

Assistenza e qualità leader nel settore
Tutte le bilance OHAUS AdventurerTM Pro sono fabbricate in base a un sistema registrato di gestione della qualità  
ISO 9001:2000.  La struttura robusta e i severi controlli di qualità sono segni distintivi di tutti i prodotti
OHAUS da oltre un secolo.

Specifiche tecniche

Modello AVP124CM AVP224CM AVP63CM AVP513CM AVP512CM AVP4102CM

Portata massima (g) 120 220 65 510 510 4100

Portata minima (g) 0.01 0.02 0.5

Risoluzione “d” (g) 0.0001 0.001 0.01

Divisione di Verifica “e” (g) 0.001 0.01 0.1

Classe OIML I II II

Ripetibilità (deviazione stan-
dard) (g)

0.0001 0.001 0.01

Linearità (g) ±0.0002 ±0.0003 ±0.002 ±0.02

Unità di misura mg, g, ct mg, g, kg, ct g, kg, ct

Modalità Applicative Pesata, conteggio pezzi, formulazione

Campo di tara Fino alla portata massima, per sottrazione

Tempo di stabilizzazione 3 secondi

Alimentazione Adattatore CA (fornito)

Regolazione Automatica Interna (InCalTM)

Tipo di display Display LCD a 2 righe retroilluminato

Dimensioni del display (cm) 10 x 2.5

Dimensioni del piatto (cm) Diametro 9 Diametro 12 16.8 x 18

Dimensioni della bilancia  
L x H x P (cm)

22 x 30 x 30 22 x 19 x 30 22 x 30 x 9

Peso Netto (kg) 4.4 3.7 3.2


