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I dati contenuti nel presente depliant hanno carattere indicativo e possono essere variati, a discrezione del Costruttore, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso

Data given in this brochure are indicative and can vary at the discretion of the manufacturer at any time and without obligation or notice
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Temperatura Minima
-15,0°C

Minimum Temperature

Temperatura Massima +80,0°C
Maximum Temperature

Sensore di temperatura pt100 3fili

Temperature Sensor pt100 3Wire

Display di servizio: iBath-6p: 9,9" Touch-screen / iBath-2p: LCD alfanumerico

Service display

Capienza Vasca Inox iBath-6p: 8 litri  /  iBath-2p: 3 litri

Volume Bath

Alimentazione
230Vca 50Hz - 1000VA (altre a richiesta)

Power supply

Peso/Weight iBath-6p: iBath-2p: 250kg  / 5Kg

Dimensioni/Dimension mm (b x l x h) iBath-6p: iBath-2p:730 x 530 x 450 280 x 500 x 390/

iBath CheckStab

iCheck

CheckStab .NET

è un bagno termostatico caldo/freddo della serie , concepito con le migliori

tecnologie del momento e appositamente studiato per essere usato con il nuovo sistema .

Disponibile in 2 versioni: e , con predisposizione per n°6 dotato di

, con predisposizione per n°2 , si interfaccia direttamente al software di gestione

tramite una porta USB, oltre alla possibilità di essere usato in modalità stand-alone come

un normalissimo bagno termostatico. Dotato di display LCD alfanumerico, per la regolazione

della temperatura, visualizzazione dei parametri e per la programmazione dello stesso.

Vasca in acciaio e struttura in lamiera di acciaio trattata con vernici metallizzate a doppio strato.

iBath-6p iBath-2p iBath-6p iCheck

iCheck

iBath-2p iCheck

.

display 9,9" touch-screen per la regolazione della temperatura, visualizzazione dei parametri e per la

programmazione dello stesso, con posizione di riposo e ricarica automatica delle batterie degli .

iBath CheckStab

iCheck iBath-6p        iBath-2p

iBath-6p iCheck

iCheck

iBath-2p iCheck

CheckStab's software .NET

is a hot/cold thermostatic bath from the series, conceived with today’s best technology and has

been been designed specially to be used with the new system. It is available in two versions, the and .

The is predisposed for n°6 , and is equipped with a 9,9” touch screen display for the regulation of temperature,

visualization of parameters and programming. It also has a resting position for the devices when not in use, in addition

to automatic charging of the iCheck batteries. The is predisposed for n°2 , and is interfaced directly with

by means of a USB port. It can also be used as a normal stand alone hot/cold thermostatic bath.

It is equipped with an alpha numeric LCD display for temperature regulation, for visualizing parameters and programming.

The bath is in INOX steel and the structure in steel treated with  double layer metallic paint.

iBath-6p: 8 liters /  iBath-2p: 3 liters

iBath-6p: 9,9" Touch-screen / iBath-2p: LCD alfanumeric


