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• STAMPANTE TERMICA A ROTOLO OPZIONALE
• LCD 7” CON TOUCH SCREEN
• ALIMENTAZIONE RETE 220 230 Vac
• COLLEGABILE A QUALSIASI CONVERTITORE DI PESO ESiSTENTE
• GESTIONE BADGE DI ACCESSO (BANDA MAGNETICA ‐ TRASPONDER)
• SEPLICITA’ DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE TRAMITE SEMPLICE PEN DRIVE USB
• GESTIONE MULTILINGUA
• MESSAGGISTICA VOCALE PER OPERATORE
• GESTIONE DI 6 CODICI PROGRAMMA COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI
• GESTIONE AUTOMEZZI CON TARE PREDETERMINATE
• RISTAMPA DEL CARTELLINO IN QUALSIASI MOMENTO
• RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI DI PESO GIORNALIERE, SETTIMANALI, MENSILI, ANNUALI, E/O INTERVALLO DI
DATA SU TABULATIE/O FILE EXCEL
E’ un prodotto completo che permette all’utenza di effettuare delle operazioni di
peso sia in modalità automatica senza l’ausilio di personale, sia in modalità
manuale operando da personal computer.
La parte del sistema software è realizzata secondo le più innovative tecniche di
designer per permettere all’operatore un facile utilizzo. Inoltre per la parte
relativa al riconoscitore di accesso 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’ dotato di una autodiagnostica locale interrogabile anche da remoto. Ciò
permette al nostro personale tecnico di effettuare un rapido screening in caso di
assistenza e tramite moduli opzionali permette di interagire con la
strumentazione in campo come sensori di posizionamento, semafori, postazioni remote. La sua struttura in acciaio
inox, le permette l’utilizzo anche in esterno, sottoposta alla intemperie. Il sistema verrà corredato di un lettore di
badge o trasponder per il riconoscimento dell’automezzo.. Eventualmente il sistema può essere corredato di una
stampante termica per il rilascio di eventuali documenti di pesatura. Il meccanismo di stampa prevede l’emissione di
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scontrini su carta termica di ampiezza massima 58mm. In tal caso lo scontrino ha valore metrologico in quanto sullo
stesso è sempre riportato il codice univoco di memoria fiscale. Un apposito tasto di ristampa permette la riemissione
di una copia dell’operazione di pesatura eseguita
Permette tramite abilitazione dal personal computer di disattivare momentaneamente la pesatura automatica per
poter eseguire delle operazioni manuali. Il sistema di pesatura software permette la gestione completa di 6 tabelle di
lavoro.
La configurazione standard prevede la gestione degli archivi automezzo, cliente, materiale,note, ma l’applicativo in
oggetto prevede la completa personalizzazione dei database. I dati memorizzati e richiama‐ ti sono visualizzati
immediatamente sulla pagina principale dell’archivio.
L’operazione di stampa in manuale delle operazioni di peso può avvenire tramite l’utilizzo di una stampante slip
printer, oppure tramite l’utilizzo di una stampante di sistema regolarmente riconosciuta da Windows.
L’emissione dei documenti stampabili si completa con la possibilità di stampa di tutte le strutture archiviali in uso
ordinate e filtrate per una qualsiasi chiave del database.
Permette all’utenza più esigente una registrazione dell’utilizzo del sistema permettendo quindi l’esportazione dati in
formato HTML, Testo, Excel.
Il layout proposto nei tabulati emesso è estremamente chiaro ed elegante per permettere al lettore un facile utilizzo
dello strumento.
Armadio in acciaio inox
Grado di protezione
Peso
Apertura frontale x manutenzione
Alimentazione
Assorbimento
Display
Porte seriali asincrona
Baud rate
Porte USB
Porta Ethernet
LCD
Opzioni
Uscita Analogica
Stampante emissione scontrino
Tasto di stampa
Uscite logiche
Ingressi logici
Opzioni di Montaggio
Armadio
Armadio
Protezione

Dim. 400 mm x 600 mm x 200 mm (l x h x p)
IP‐64
22 Kg
Chiusura n.2 a Chiave
220/230 Vac ‐ 50Hz
50 VA
Risoluzione 800 X 480
n. 3 RS‐232/485
2400‐4800‐9600‐19200‐38400‐selezionabili
1 Host 1 Client
1
7” Touch Screen
4‐20mA o 0‐20mA / 0‐10V
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
Montaggio a muro (standard)
Montaggio a palina ( da richiedere a parte )
Copertura in plexiglass ( da richiedere a parte )

LA NOSTRA AZIENDA CON PRODOTTI E SERVIZI DI QUALITA’
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ARMADIO IP66 600X400X200 PER ESTERNO MONTAGGIO A PARETE CON EVENTUALE PREDISPOSIZIONE A PALINA
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