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PESATURA INDUSTRIALE OMOLOGATA CE-M
i BILANCE - CONTAPEZZI
STAMPANTI – ETICHETTATRICI
i IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA
FINE LINEA – CONFEZIONAMENTO
i SOFTWARE PERSONALIZZATO
GARANZIA DELLA QUALITA’ METROLOGICA E DELLA PRODUZIONE AUT. NR. I - VA- 021

SETTORE ALIMENTARE
IMPIANTO DI IMBALLAGGIO - GESTIONE ORDINI
NASTRATURA - PESATURA - ETICHETTATURA

Nel PC sono in esecuzione simultanea il programma di gestione
linea ed il programma AS400.
AS400 riceve il peso in emulazione di tastiera, il programma di
gestione linea riceve i dati di etichettatura da AS400 tramite file.

Descrizione operativa:
L'operatore richiama i dati dell'ordine con i prodotti in preparazione sulla maschera video AS400
e verifica il posizionamento corretto del cursore nel campo peso.
L’operatore forma un cartone, lo pone sul centratore e all’occorrenza, con l’aiuto di un manipolatore preleva
i prodotti e li inserisce all’interno della confezione.
A scatola completata, l'operatore abbassa le falde superiori, aziona il comando per il trasporto automatico del
cartone nella nastratrice che lo nastra sotto/sopra quindi avanza sino alla stazione di pesatura ed
etichettatura.
Il terminale di pesatura attende la stabilità ed invia il peso lordo in emulazione di tastiera al PC/AS400 che
calcola il peso netto e trasferisce i dati all’applicatore automatico controllandone anche le funzioni
L'etichettatore applica l'etichetta in testa e comanda la ripartenza del collo alla stazione di bancalizzazione.
I successivi colli saranno in accumulo sulla rulliera frizionata con blocco pneumatico di testa in attesa di
essere prelevati e posizionati su di un bancale.
N.B.: L'operatore lavorerà visualizzando costantemente la maschera video AS400. Nel caso di anomalia o
verifica dello stato della linea o dell'etichettatore potrà visualizzare la maschera video del programma di
gestione linea Retel dal quale sarà consentito eseguire eventuali ristampe, controllare stati di errore, ecc…
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