
Caratteristiche principali / Main features

I terminali Sipi della serie TS, sono dotati di un sistema operativo Linux, che li rende molto versatili per ogni tipo di
impiego, mediante software personalizzati. L’utilizzo di un display sensibile alla pressione agevola le operazioni da parte
dell’utente che deve semplicemente agire sul display per eseguire le operazioni desiderate, senza l’ausilio di una tastiera
o di un mouse.
The terminals Sipi TS series, are equipped with an operating system like Linux, which makes them very versatile for all
types of use, using custom software. The use of a display sensitive to pressure, facilitates the operations by the user who
must simply press on the display to perform the desired operations, without the aid of a keyboard or a mouse.

SE 500 TS-ST – Touch Screen 7 inch
SE 500 TS – Touch Screen 7 inch

SE 500 PP TS – ST 7 inch
SE 500 PP TS – ST 7 inch

SE 500 TS con display 10 inch
SE 500 TS with display 10 inch
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Tutti i terminali Sipi della serie SE 500 TS, sono dotati di Test Certificate per l'utilizzo come modulo di sistemi
di pesatura in abbinamento ad altri componenti omologati secondo le guide Welmec. Sono inoltre dotati di
Certificato di Approvazione CE del tipo in conformità ai requisiti della norma EN-45501.
All terminals Sipi Series SE 500 TS, are equipped with Test Certificate for use as weighing systems module in
combination with other components tested to the guides Welmec. They also offer Certificate of CE Type-
approval in accordance with the requirements of EN-45501.

Specifiche tecniche
/Technical features SE 500 TS

Contenitore / Case Acciaio inox/Stainlesssteel
Display Touch screen 7 inch / 10 inch
Protezione IP / IPprotection IP54 / IP65
Stampante / Printer •
Portaseriale / Serial Port RS232 /RS485
USB N° 2 USB 2.0master
Ethernet 10/100Mbyte
WiFi Optional
Profibus Optional
Alimentazione / Power supply 240 Vac / 7,5 Vdc
Batteria / Battery Optional
Aliby Memory Optional

VERIFICA PERIODICA
3 ANNI GIA’ INCLUSA
Periodic check 3 years
already included
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