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Omologato CE-M 
per le transazioni 
commerciali 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
Contenitore in acciaio inox 
Protezione IP66 
Un indicatore di peso e un flessibile controllore 
programmabile in una sola unità 
Alimentazione 12/24V per pesatura mobile 
Gestione seconda piattaforma (opzionale) 
Uscita analogica (opzionale) 
8 I/O digitali per comandare semafori, sbarre (opzionale) 
2 ingressi per pulsanti esterni 

  

 
 
 

 
Configurazione per pesa a ponte con tastiera alfanumerica
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE Prestazioni: 

 
Contenitore 

 

 Risoluzione 100,000 d (1.000,000 interni)  Acciaio inox, conforme a NEMA 4X 
(IP 66) 

 Conversione A/D 60 Hz Display Vacuum Fluorescent (VFD) brillante, 
6 cifre, 20,3 mm.  Display a matrice 
di punti 2 x 5 (10 caratteri) per 
messaggi operativi, oppure 

 Flash Memory 1M Bytes   
 Modo calibrazione Selezionabile: 5 punti di 

linearizzazione, inserimento del 
valore di mV/V 

  

 Filtro A/D Filtro speciale FIR (Finite Input 
Response) Elettriche 

 

 Unità di misura standard 8 unità selezionabili dall’utente Alimentazione  AC, 90-250 VAC, 50/60 Hz 
 Unità di misura 2 unità definite dall’utente elettrica DC, 10-32 VDC 
 Azzeramento Selezionabile, 0.01 - 100% 

fondoscala Setpoint I/O 

 

 Non-linearità 0.005% sulla portata massima Tempo di risposta I/O 16 ms max 
 Temperatura di lavoro -10 °C + 40 °C Numero degli I/O Max 8, due schede da 4: 4IN, 4 OUT, 

2IN/2OUT 
 Alimentazione celle max 14 da 350 ohm Tensione di uscita 20-240 VAC@1A, 30-60 VAC@2A 
 Segnale ingresso Connessione a 4 or 6 fili con 

sense 
Tensione di ingresso  60-135 VAC, 200-250 VAC, 3-30 

VDC 
 Corrente alim. celle 400 mA, con protezione da 

corto circuito 
I/O Timer 10 ms 

 Tensione di alim. celle 10 VDC , con protezione da 
corto circuito  

 

     
 Input esterni     
   2 totali per TARA, STAMPA, 

START, STOP richiamano le 
macro 6 &7 se programmate. 

  

     
DATABASE  

15 tabelle programmabili sono 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   
15 codici programmabili possono essere definiti come numerici o alfanumerici, per esempio: numero pezzi, numero lotto, 
nome operatore, codice prodotto, ecc. 

 
 
 
 

OPZIONI DESCRIZIONE 

Modulo multi piattaforma 
(SBM) 

È utilizzato per il collegamento simultaneo di un’altra piattaforma  

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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