LA BILANCIA CONTAPEZZI V30, è uno strumento che consente di effettuare in modo rapido e preciso il conteggio di
oggetti (dai piccoli particolari a particolari di grosse dimensioni), attraverso la pesatura.
Questo tipo di strumento trova impiego nel confezionamento, nella distribuzione e per effettuare l’inventario di
magazzino. E’ collegabile a diverse piattaforme di pesatura di dimensioni e portate richieste, oltre alla possibilità di
collegarla a periferiche.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Ergonomico contenitore da tavolo in acciaio inox.
Dimensioni, base 210x170 cavi esclusi, frontale da 40/110 mm.
Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete con staffa opzionale.
Alimentatore esterno 220V c.a. /12 Vcc.
Visore peso integrato.
DISPLAY 7” TFT SVGA colori con TOUCH SCREEN retroilluminato.
Single Board Computer with NXP i.MX6 Processor.
Orologio calendario e memoria dati permanente.
2 x Seriale RS232 - 1 x Seriale RS485.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI PROGRAMMA CONTAPEZZI
Gestione Tara: acquisizione ed inserimento manuale per ogni bilancia collegata
Calcolo PMU con numero campioni impostabili
Calcolo e gestione PMU con numero campioni variabile
Funzione di ottimizzazione del PMU
Memorizzazione e richiamo automatico del PMU in Anagrafica Articoli
Data, ora, progressivo di pesata aggiornati automaticamente
Funzioni metrologiche con Acquisizione, Digitazione, Azzeramento tara.
Archivio locale illimitato Anagrafiche Prodotti, Clienti, Anagrafica dosaggi)
Peso Teorico: controllo tolleranza +/- ( libero, anche associabile al prodotto)
Totalizzazione con totale parziale, totale generale.
Collegamento seriale bilancia satellite di riferimento di grande precisione (Opzionale).
SOFTWARE PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA
PERIFERICHE OPZIONALI DISPONIBILI:
STAMPANTE ETICHETTATRICE con etichette collegate ad articoli/clienti • etichette personalizzabili• totale semplice
con etichetta dedicata
LETTORE DI BAR CODE per caricamento codici articolo/cliente da anagrafica o per popolare campi manuali • campi
manuali personalizzabili (acquisizione anche da barcode se presente)
BILANCIA SATELLITE DI RIFERIMENTO
OPZIONI HARDWARE : ethernet • scheda wi-fi • box alimentazione a batteria
OPZIONI SOFTWARE : pagina web per gestione archivi interni • importazione da file csv e modifica impostazioni di
rete, • database centralizzato con possibilita’ di condividere archivi, pesate su unico database da n. visori. • tabella
condivisa sql con scrittura real-time dei dati variabili • tabella condivisa sql con scrittura singola pesata •
memorizzazione doppia pesata collo singolo e scatola su singola riga tabella condivisa sql • scrittura su tabelle esterne
con tracciato personalizzabile (no db2)• memorizzazione pesata su file ascii locale o di rete (tracciato personalizzabile
da quantificare)

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE
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PAGINA WEB PER GESTIONE ARCHIVI INTERNI

CONTAPEZZI V30 CON DATA BASE CONDIVISI E GESTIONE OPERATORI
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QUANTITA’ FUORI TOLLERANZA

QUANTITA’ FUORI TOLLERANZA

IMPOSTAZIONE CLIENTE

STAMPA, RISTAMPA, MULTIPLA
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