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INDICATORE DIGITALE INOX 

 

File Rif: IND_350_inox.doc Rev.00 Date 2009-08-03  Pagina 1 di 2 
 

Omologato CE-M 
per le transazioni 
commerciali 

 

 

 

 

 

 

Contenitore in acciaio inox 
Protezione IP65 
Alimentazione 12/24V per pesatura mobile 
Adatto all’ambiente alimentare 
Dosaggio a 3 soglie programmabili 
Conteggio Pezzi 
Una porta seriale RS232 programmabile 
Uscita analogica in opzione 
 

  

 Caratteristiche 
funzionali 

 
La versatilità dell’indicatore 350 consente l’utilizzo su pesette e bascule, sistemi 
di dosaggio, controllo riempimento, sistemi automatici checkweight o come 
integrazione di PLC e sistemi di controllo con Personal Computer 
 

 I/O digitali  
Un modulo opzionale aggiunge tre uscite digitali che possono essere 
configurate per eseguire diverse funzioni: controllo peso, dosaggio di un 
singolo prodotto con due velocità, svuotamento e riempimento, solo 
svuotamento. I set-points funzionano su peso lordo o sul peso netto, il contatto 
può essere in chiusura o in apertura. 
 

 Interfacce RS232  
Alla porta seriale standard RS232 (RS485 in opzione) può essere collegata una 
stampante o etichettatrice, un display remoto o un personal Computer. Il 
formato dei dati è selezionabile tra i sedici standard oppure costruendolo con la  
“customer transmit table”. 

 Pulsante esterno  
Un ingresso digitale consente di collegare un pulsante esterno, una fotocellula o 
un contatto pulito e di associarlo ad una funzione: TARA, ZERO, STAMPA oppure 
a START per comandare un dosaggio. 
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

 Meccaniche  

Fondo scala (F.S.) Selezionabile da 0.01 a 999.990 Acciaio Inox  Progettato per NEMA 4X, IP65 
comprende staffa per 
fissaggio/appoggio 

Risoluzione A/D 1,000,000 d interne, 100,000 d 
visualizzate (non OIML) 

Dimensioni  L 209.6 mm x W 88 mm x H 228.6 
mm 

Frequenza Convertitore 60 Hz   
Inseguitore Zero Disabilitato, fino a 20d Tastiera 5 tasti, materiale sintetico, 

resistente agli agenti chimici 
Zero Da 0.01- 100% del fondo scala   

Temperatura di lavoro Da-10°C a +40°C (14°F a 104°F) Display  
Garanzia 2 anni sull’elettronica LED  Display peso a 6 cifre (22 mm)  

Unità di misura kg, lb, g, lb-oz, oz  + 11 LED di segnalazione 
Non Linearità 0.005% del F.S. LCD  Display peso a 6 cifre 1.0“ (25 

mm) + 11 simboli 
Data/Ora Clock Non-volatile, con batteria tampone   
Input remoto 1 contatto esterno(chiusura min.100 

ms) 
Comunicazione  

 p.e. tasto Tara o Stampa o Zero Porta 1  RS232 Bidirezionale oppure  
Elettriche   RS485 (Opz) or 20mA (Opz). 
Alimentazione elettrica 90-250 VAC/12-36 VDC Porta 2  Transceiver fibra ottica (Opz) 

  Formato dati Uscita  16 formati predefiniti, 1 
personalizzato 

Alim. celle di carico 10 VDC, protetto da corto circuito, 
180 mA, alimenta fino a 6 celle da 
350 ohm 

Baud Rate  150-115k bps 

Connessione celle 4 o 6 conduttori con sense   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPZIONI DESCRIZIONE 

Uscita Analogica  Modulo 0-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, montaggio interno 

Modulo uscite relay  Tre (3) relay allo stato solido, montaggio interno, tre led sul display segnalano lo stato delle 
uscite 

Montaggio a Parete  Staffa girevole per il 350 in contenitore verniciato 

Kit montaggio a pannello Kit di montaggio per 350 verniciato 

Batteria ricaricabile  Per applicazioni mobili, comprende Il caricabatterie 

Modulo RS485  Optoisolato, multidrop, fino a 251 indicatori collegati, half o full duplex fino a 1,2 km, 115K 
bps max 

20 mA Current Loop Isolato, TX attivo o passivo, Rx passivo 115Kbps max, 12 VDC, max 300metri 
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