TERMINALE VEGA AN SELF
CON GETTONIERA

TERMINALE DI PESATURA VEGA AN SELF CON GETTONIERA
E’ un sistema che permette di gestire un maniera autonoma tutte le operazioni di pesatura a
pagamento senza l’ausilio di personale.
La cura dei dettagli, l’uso di strumentazione elettronica all’avanguardia, la totale assenza di parti
meccaniche in movimento come ventole e/o dischi di memoria ne
garantiscono l’utilizzo nelle più stressanti condizioni
atmosferiche.
E’ 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 esportare i dati
delle operazioni effettuate tramite usb, rete ethernet, uscita
seriale.
E’ dotato di una autodiagnostica .Ciò permette al 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.
Per il convertitore di lettura del peso è stato utilizzato un
terminale Vega AN della serie delle apparecchiature realizzate
direttamente dalla Società Bilanciai Internazionale srl e risultano
omologate e bollate.
La sua struttura in acciaio inox, le permette l’utilizzo anche in esterno, sottoposta alla intemperie.
Il palo di sostegno (opzionale ) permette l’utilizzo per terra oppure direttamente dal finestrino
dell’automezzo.
E’predisposta per l’accettazione di monete Euro nei tagli da 0.1‐ 0.2 ‐ 0.5 ‐ 1 ‐
2, ma può essere configurata anche all’accettazione di gettoni. Il sistema
può essere configurato per accettazione di credito prepagato ; in tal caso il
sistema verrà corredato di un lettore di badge o trasponder per la
registrazione del credito a scalare.
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.
Permette all’utenza più esigente una registrazione dell’utilizzo del sistema grazie all’esportazione dati in
formato HTML, Testo, Excel.
Tramite l’utilizzo di I/O digitali, permette l’interfaccia a dispositivi di
protezione quali le barriere di protezione o sensori di posizionamento ma
anche a semplici segnalatori audiovisivi.
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TERMINALE DI PESATURA VEGA AN SELF CON GETTONIERA
in acciaio inox
 Armadio
Grado di protezione
 Peso
 Apertura frontale x manutenzione
 Alimentazione
 Assorbimento
 Display
 Stampante emissione scontrino
 Tasto di stampa
Validatore monete

Uscite logiche
 Ingressi logici
 Porte seriali asincrona
 Baud rate

Opzioni



di
interfaccia
 Uscita Analogica
 Opzioni validatore
Monete
 Opzioni di Montaggio
 Armadio
 Armadio
 Protezione

Dim. 400mm x 500 mm x 300mm (l x h x p) – con copertura 450mm x 600 mm
IP‐64
22 Kg
Chiusura n.2 a Chiave
220/230 Vac ‐ 50Hz
50 VA
Risoluzione 1024 X 768,
Termica a striscia modulo continuo , Larghezza scontrino 58mm
Da pannello
Gettone bimetallico diam. 27mm
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

4-20mA o 0-20mA / 0-10V
Accettazione monete Euro
Montaggio a muro (standard)
Montaggio a palina ( da richiedere a parte )
Copertura in METALLO INOX ( da richiedere a parte )






 LA NOSTRA AZIENDA CON PRODOTTI E SERVIZI DI QUALITA’
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