
SPECIFICHE:
• 243 libbre (capacità 110 kg)

• Precisione: ≤ ± 0,05% della lettura

• Risoluzione: 0,05 lb / 0,5 oz / 0,01 kg

• Spegnimento automatico: dopo 3 ore

• Temperatura di esercizio: Da 32 a 120°F 
(da 0 a 49°C)

• Durata della batteria: ca. 40 ore

• Piattaforma 9” x 9” (22 cm x 22 cm)

Specifiche per Bluetooth®  
tecnologia wireless:
• Portata massima di 260 ‘(80 m)
• Bluetooth® 4.2 e 5

98210-A BILANCIA DI RICARICA ELETTRONICA con tecnologia wireless Bluetooth®

1 ASPEN DRIVE, RANDOLPH, NJ 07869
PHONE: 973-252-9119 / FAX: 973-252-2455

WEB: WWW.MASTERCOOL.COM

NUOVO DISPOSITIVO PER LA RICARICA E IL RECUPERO DEL REFRIGERANTE
La bilancia di ricarica elettronica di Mastercool con tecnologia wireless Bluetooth® è dotata di un display LCD extra-large per una facile lettura da qualsiasi angolazione e 
dispone di tre display modalità (kg, libbre, oz). Con un’elevata capacità fino a 243 libbre (110 kg) è uno dei migliori prodotti sul mercato. Incluso in questo pacchetto c’è la 
possibilità di scaricare gratuitamente la nostra App Mastercool Connect. Ciò consentirà la piena mobilità poiché l’attività può essere facilmente visualizzata su tutti i dispositivi 
intelligenti portatili compatibili. Durevole e portatile, la robusta base in alluminio con una robusta piattaforma antiscivolo offre una maggiore durata durante il lavoro in qualsiasi 
ambiente. La valigia per il trasporto compatta e resistente inclusa consente una facile trasportabilità in qualsiasi cantiere. L’ampia piattaforma 9 x 9 ”consente una facile pesatura 
dei serbatoi di refrigerante con una precisione di ≤ ± 0,05% della lettura.

FUNZIONI:
• PROGRAMMAZIONE CARICA: Consente all’utente di programmare le quantità desiderate. Prima che la carica sia completa, verrà emesso un allarme che lascerà il tempo 

sufficiente per interrompere l’alimentazione del refrigerante
• PAUSA / CARICA (utilizzando il modulo solenoide di ricarica 98230): questa funzione consente all’utente di interrompere e continuare la carica
• PROGRAMMAZIONE DELLA CAPACITÀ DEL SERBATOIO: la funzione serbatoio VUOTO / PIENO consente all’utente di conoscere la quantità di refrigerante nel serbatoio in 

qualsiasi momento
• RIPETIZIONE: consente all’utente di caricare la quantità precedentemente memorizzata

SCARICA LA  
NOSTRA APP

Apple® e il logo Apple® sono marchi di Apple Inc. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC. La parola Bluetooth® il marchio e il 
logo sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Mastercool Inc. è concesso in licenza. Altri 
marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Ora include le funzionalità della tecnologia wireless Bluetooth®

L’app Mastercool Connect viene utilizzata esclusivamente con Bluetooth® di Mastercool 
compatibile HVAC e strumenti e attrezzature per l’assistenza automobilistica. Questa app 
fornisce la piena mobilità per i nostri prodotti abilitati Bluetooth® . Possono essere facilmente 
visualizzati su tutti i dispositivi intelligenti portatili compatibili. L’app Mastercool Connect 
richiede iOS versioni 11 o successive e Android versioni 6 o successive. 

Basta scaricare l’app gratuita Mastercool Connect per iniziare a ricevere e analizzare i dati da qualsiasi luogo 
nelle vicinanze del Dispositivo Bluetooth® abilitato Mastercool.

Usa la bilancia elettronica di ricarica e l’app Mastercool Connect per:
• Visualizzazione remota del peso della carica e delle quantità di recupero


