
Bilancia con funzione contapezzi a cella di carico di campionamento e prima bilancia di carico
integrata nella struttura, collegabile a celle di carico esterne. Il contapezzi è dotato di Test Certificate
per l'utilizzo come modulo di sistemi di pesatura in
secondo le guide Welmec. E'inoltre dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo in conformitàai
requisiti della norma EN-45501.

Principali funzioni del software sono:
Azzeramento, acquisizione , visualizzazione e
del 1/10 di divisione, stampa singola, ristampa, stampa breve, stampa totali lotto, stampa totali
materiale, gestione data/ora, impostazione di due righe di intestazione, gestione archivio materiali,
tasto per la selezione della piattaforma di lavoro, quantificazione dei pezzi tramite calcolo automatico
del peso medio unitario (PMU) oppure con impostazione manuale, PMU associabile a un codice in
archivio e successivamente richiamato tramite codice brev
articoli e pesate su PC, funzione solo pesatura, collegamento a Maxidispaly.

funzione contapezzi a cella di carico di campionamento e prima bilancia di carico
integrata nella struttura, collegabile a celle di carico esterne. Il contapezzi è dotato di Test Certificate
per l'utilizzo come modulo di sistemi di pesatura in abbinamento ad altri componenti omologati
secondo le guide Welmec. E'inoltre dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo in conformitàai

Caratteristiche tecniche principali:
• Contenitore industriale in acciaio verniciato
• Display grafico retroilluminato
• Tastiera alfanumerica a membrana antispruzzo con
80 tasti a sensazione tattile e segnalazione sonora

• Convertitore A/D 24 bit sigma
• Calibrazione e set-up configurabile da tastiera
• Max 10.000 e versione multicampo/multidivisione
• Gestione I/O 4 IN / 4 OUT
• Ingresso tastiera PC
• N.4 Uscite seriali RS 232 / 422 / 485
• Alimentazione: 230 Vac50/60 Hz
• Bilancia di campionamento integrata nella struttura 6
kg/1g.

• Bilancia di carico integrata nella struttura 60 kg/5 g
con forma piatto da 500 x 500 mm.

• Collegamento a una bilancia esterna di portata e
dimensioni desiderate.
• Ingresso tastiera PC.
• Temperatura di funzionamento da

Principali funzioni del software sono:
Azzeramento, acquisizione , visualizzazione e blocco tara, memorizzazione di 10 tare, visualizzazione
del 1/10 di divisione, stampa singola, ristampa, stampa breve, stampa totali lotto, stampa totali
materiale, gestione data/ora, impostazione di due righe di intestazione, gestione archivio materiali,
tasto per la selezione della piattaforma di lavoro, quantificazione dei pezzi tramite calcolo automatico
del peso medio unitario (PMU) oppure con impostazione manuale, PMU associabile a un codice in
archivio e successivamente richiamato tramite codice breve (max 1000 memorizzabili),gestione
articoli e pesate su PC, funzione solo pesatura, collegamento a Maxidispaly.

funzione contapezzi a cella di carico di campionamento e prima bilancia di carico
integrata nella struttura, collegabile a celle di carico esterne. Il contapezzi è dotato di Test Certificate

abbinamento ad altri componenti omologati
secondo le guide Welmec. E'inoltre dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo in conformitàai

Caratteristiche tecniche principali:
Contenitore industriale in acciaio verniciato
Display grafico retroilluminato

• Tastiera alfanumerica a membrana antispruzzo con
tasti a sensazione tattile e segnalazione sonora

• Convertitore A/D 24 bit sigma-delta
up configurabile da tastiera

• Max 10.000 e versione multicampo/multidivisione

• N.4 Uscite seriali RS 232 / 422 / 485
• Alimentazione: 230 Vac50/60 Hz
Bilancia di campionamento integrata nella struttura 6

Bilancia di carico integrata nella struttura 60 kg/5 g
da 500 x 500 mm.

• Collegamento a una bilancia esterna di portata e

• Temperatura di funzionamento da –10°C a +40°C

blocco tara, memorizzazione di 10 tare, visualizzazione
del 1/10 di divisione, stampa singola, ristampa, stampa breve, stampa totali lotto, stampa totali
materiale, gestione data/ora, impostazione di due righe di intestazione, gestione archivio materiali,
tasto per la selezione della piattaforma di lavoro, quantificazione dei pezzi tramite calcolo automatico
del peso medio unitario (PMU) oppure con impostazione manuale, PMU associabile a un codice in

e (max 1000 memorizzabili),gestione
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