
 
 

 
 

SERIE 675 

INDICATORE CONTAPEZZI DIGITALE 

 

File Rif: IND_675.doc Rev.00 Date 2009-08-03  Pagina 1 di 2 
 

 

• Contenitore in alluminio ad alta 
resistenza  

• Display LCD retroilluminato ad alta 
visibilità  

• Maniglie per il trasporto incorporate  
• Porte di comunicazione opzionali  

Ethernet, Profibus, Modbus  
• Archivio prodotti con peso medio 

unitario espandibile fino a 2Mbyte  
• Ingresso seconda piattaforma di serie  
• Due porte seriali di serie  
• In opzione batteria per 40 ore di 

funzionamento continuo  
 

 

 
 

Quattro Porte seriali  Display LCD  

Due porte seriali RS232 di serie possono essere 
integrate da altre due opzionali (inoltre una RS485  può 
sostituire la porta uno) completamente programmabil i 
tramite il linguaggio di macroprogrammazione.  
Possono essere collegate a stampanti, etichettatric i, 
display remoti, lettori di badge o tag P.C.  

Il display LCD è retroilluminato. I font disponibil i sono 
tre per tre diverse altezze dei caratteri. Il displ ay grafico  
 consente di visualizzare i dati in caratteri grand i oppure  
fino a 16 righe per 40 caratteri.  
 

Lettura di quattro bilance  Caratteristiche funzionali  

In opzione si possono aggiungere altre due Bilance,  

per un totale di quattro bilance.  

Cinque tasti (F1-F5) software sono programmabili in   
funzione del tipo di operazione in corso. Diversi f ormati  
stampa possono essere associati a tasti e funzioni 
personalizzate. In opzione si possono installare 4 I/O 

 

OPZIONI DESCRIZIONE 

Modulo RS 485 (COM) Il modulo di comunicazione sostituisce la porta 1 RS 232, consente il collegamento multi-drop con 251 dispositivi, 
half/full duplex fino a 1,2 km, velocità max 56 K b bps 

Profibus Module (SBM) Converte la porta seriale 1, montaggio interno, connettore DB9 o Eurofast 
Device Net (SBM) Converte la porta seriale 1, montaggio interno 
Modulo Ethernet Converte una porta RS232 in Ethernet, connettore RJ45 
Modulo Database Modulo memoria aggiuntiva, con batteria per salvataggio dati 
Modulo multi piattaforma (SBM) È utilizzato per il collegamento simultaneo di un’altra piattaforma  
20 mA Current Loop (COM) modulo di comunicazione seriale che sostituisce la porta 1, TX-attiva o passiva, RX-passiva, max 9600 bps, 12 

VDC, lunghezza cavo 300 metri 
Modulo uscita analogica (SBM) Isolato, segnale di uscita a 16-bit, 0-10 VDC, 0-20 mA o 4-20 mA, con selezione software, regolazione di zero e 

guadagno (massimo 2 moduli analogici)  
Tastiera Alfanumerica esterna (tipo 
P.C.) 

Consente di inserire i caratteri alfanumerici nei codici aggiuntivi come nome prodotto, nome autista, ecc.  

Modulo I/O Relay (SBM) 8 diverse schede I/O. (AC & DC-4 uscite, 4 ingressi oppure 2 In/2 Out) 
Protezione indicatore  Una pellicola di lexan, lavabile, con il retro adesivo è applicabile sul frontale dell’indicatore per l’utilizzo in 

ambienti molto aggressivi 
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Tecniche   Contenitore   
Risoluzione 100,000 d (1.000,000 interni)  Alluminio verniciato a polvere, non adatto per installazione 

all'aperto. 
Conversione A/D 60 Hz Display LCD multirighe con tre font diversi 
Flash Memory 1M Bytes   
Modo calibrazione Selezionabile: 5 punti di liearizzazione 

oppure inserendo il valore mV/V 
Display Remoto Consente a tutti gli indicatori della serie 60 di operare come 

display remoto (slave), la tastiera può essere abilitata o 
Filtro A/D Filtro speciale GSE FIR (Finite Input 

Response)   
Azzeramento Selezionabile, 0.01 - 100% fondoscala Dimensioni:  
Non-linearità 0.005% sulla portata massima  Larghezza: 36 cm Profondità: 44 cm  
Temperatura di 
lavoro 

-10 °C + 40 °C   Altezza: 14 cm 
Alimentazione celle max 14 da 350 ohm Piatto inox 30 cm x 30 cm 
Segnale ingresso Connessione a 4 or 6 fili con sense   
Corrente alim. celle 400 mA, con protezione da corto circuito Elettriche   
Tensione di alim. 
celle 

10 VDC , con protezione da corto circuito Alimentazione 
elettrica  

AC, 90-250 VAC, 50/60 Hz 
Garanzia 2 anni    
Setpoint I/O   Comunicazioni   
Tempo di risposta 
I/O 

16 ms max Porta 1 RS 232 Full Duplex (opz. RS485) 
Numero degli I/O Max 8 fisici, opzione (8 fisici, 8 logici) Port 2 RS 232 full duplex 
Tensione di uscita 20-240 VAC@1A, 30-60 VDC@2A Port 3 RS 232 full duplex 
Tensione di 
ingresso  

60-135 VAC, 200-250 VAC, 3-30 VDC Port 4 RS 232 full duplex 
I/O Timer 10 ms   
 
 

Database  250 tabelle programmabili possono essere utilizzate per gestire i dati dell’applicazione. 
Questa potente caratteristica consente di memorizzare i dati di peso e gli altri dati definiti 
dall’utente nei “Data Registers” (codici programmabili), 18 funzioni utilizzabili: memorizza, 
richiama, ordina, upload. Necessita di opzione Database. 

Data Registers  250 codici programmabili - possono essere definiti come numerici o alfanumerici, per 
esempio: numero pezzi, numero lotto, nome operatore, codice prodotto, ecc. 

Comunicazioni  La trasmissione seriale standard invia: peso lordo, tara e peso netto. Utilizzando le tabelle di 
trasmissione programmabili (250) è possibile inviare i dati di peso, i codici programmabili ed 
anche codici di controllo per comandare le stampanti. 

Tabelle interpretazione 
ingresso seriale  

250 tabelle programmabili per decodificare i dati ricevuti nelle porte seriali RS232 ed 
eseguire specifiche funzioni. Per esempio uno scanner laser legge un codice a barre, il dato 
è ricevuto dall’interprete che comanda una macro richiama il peso associato. 

Nota1: 2 modulo bus seriale (SBM), un modulo di comunicazione (COM) e un modulo database (256K) possono essere 
montati contemporaneamente all’interno dell’indicatore. Nel modello 665 altri 6 moduli SBM possono essere installati 
dentro il contenitore. Nota2: Strumento per uso interno di fabbrica, non omologato metrologicamente. 
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