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Operante su piattaforma grafica è stato realizzato secondo le più
innovative tecniche di design che permettono all’utente una facile
iterazione con il sistema migliorando il rapporto uomo-macchina.
La progettazione ha curato particolarmente anche l’interfaccia dello stesso
con il mondo esterno. È possibile importare i dati di configurazione ed
esportare i dati delle operazioni effettuate tramite usb, rete ethernet, uscita
seriale.
Dotato di una autodiagnostica locale interrogabile anche da remoto. Ciò
permette al nostro personale tecnico di effettuare un rapido screening in
caso di assistenza.
Permette di interfacciarsi a qualsiasi convertitore di peso dotato di memoria
fiscale e uscita seriale. La sua struttura in acciaio inox, le permette l’utilizzo
anche in esterno, sottoposta alla intemperie.
Il meccanismo di stampa prevede l’emissione di scontrini su carta termica
di ampiezza massima 58mm.

Lo scontrino ha valore metrologico in quanto sullo stesso è sempre riportato il codice univoco di memoria fiscale. Un
apposito tasto di ristampa in metallo antivandalismo permette la riemissione di una copia dell’operazione di
pesatura eseguita.
Tramite l’utilizzo di moduli software remoti, permette all’utenza più esigente una registrazione dell’utilizzo del
sistema permettendo all’esportazione dati in formato HTML, Testo, Excel.
L’interfaccia dello strumento con il mondo esterno è sempre garantita, anche senza i moduli suddetti, grazie ad
apposite funzioni che permettono l’importazione e l’esportazione dati tramite semplici dispositivi USB.
Tramite l’utilizzo di I/O digitali, permette l’interfacciamento a dispositivi di protezione quali le barriere di protezione
o sensori di posizionamento ma anche a semplici segnalatori audio-visivi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione archivio rifiuti con eventuali funzionalità codici CER
Gestione Archivio Trasportatori
Gestione Archivio Clienti/fornitori
Gestione Archivio Targhe con tare associate
Gestione richiamo primi pesi con codice auto attribuito o tramite codice associazione archivi e richiamo
tramite tes- sera magnetica
Totalizzazione per ogni archivio utilizzato
Consultazione archivio pesate effettuate e primi pesi
Organizzazione archivio pesete per la generazione del registro di carico
Esportazione archivi su supporto USB - Seriale Rs232/RS485 - Rete Ethernet TCP/IP

LA NOSTRA AZIENDA CON PRODOTTI E SERVIZI DI QUALITA’
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Armadio in acciaio inox

Dim. 400 mm x 600 mm x 200 mm (l x h x p)

Peso
Apertura frontale x manutenzione
Alimentazione
Assorbimento
Display
Stampante emissione scontrino
Tasto di stampa
Uscite logiche
Ingressi logici
Porte seriali asincrona
Baud rate

22 Kg
Chiusura n.2 a Chiave
220/230 Vac - 50Hz
50 VA
Risoluzione 1024 X 768, a richiesta anche touch screen
Termica a striscia modulo continuo , Larghezza scontrino 58mm
Da pannello in metallo antivandalismo
n. 8 relè (contatto NA) max 24V-0.5mA (contatto)
n. 4 optoisolati 12Vcc/24Vcc
n. 3 RS-232/485
2400-4800-9600-19200-38400-selezionabili

Opzioni di interfaccia
Uscita Analogica
Lettore Badge
Opzioni di Montaggio
Armadio
Armadio
Protezione

4-20mA o 0-20mA / 0-10V
RFID — Magnetico a strisciamento (Card ISO)
Montaggio a muro (standard)
Montaggio a palina ( da richiedere a parte )
Copertura in plexiglass ( da richiedere a parte )
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