Le esigenze di controllo richiedono spesso
grande esperienza e soluzioni personalizzate.

Dal 1987 RETEL produce:
•
•
•
•
•
•

Bilance Industriali
Bilance Volumetriche integrabili con sistemi ERP (SAP, AS400, etc)
Contapezzi
Dosaggi
Impianti di Fine Linea
Stampanti per etichette e sistemi di etichettatura automatica

I nostri servizi:
•
•
•
•
•

Consulenza tecnica - analisi di fattibilità
Software personalizzato
Assistenza tecnica qualificata
Noleggio bilance e contapezzi per inventari
Taratura e certificazione bilance per la Qualità

I nostri certificati:
• Omologazioni Metrica Europea CE-M
• ISO 9001
(La certificazione del nostro Sistema Qualità è il riconoscimento del nostro impegno ed è stimolo
per migliorare l’efficienza, la qualità del lavoro e migliorare la soddisfazione dei nostri clienti)

Per maggiori informazioni consultate: www.retel.it

Bilance e contapezzi
SPIRIT. Indicatore digitale
del peso, con tastiera numerico
funzionale, versione da pannello.
SPIRIT. a digital weight
indicator with functional numbered
keyboard, in panel version.

DIS60. Maxi indicatore di peso
e pezzi con cifre altezza 60 mm.
SPIRIT. Indicatore digitale
del peso, con tastiera numerico
funzionale, versione da pannello e
stampante.
DIS60. a large indicator
of weight and pieces displaying
figures 60 mm high.
SPIRIT. a digital weight
indicator with functional numbered and
printing keyboard, in panel version and
printing.

Electronical
scales
and
production
counter

CP-V30. Contapezzi
alfanumerico con bilance di
campionatura
e quantificazione, lettore di
bar code e stampante per
cartellini ed etichette
personalizzate.
CP-V30. an alphanumerical
production counter with sampling
and quantification-scales, bar code
reader and printer for cards and
personalized labels.
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Meccanica - Mechanic

connected
to the Host
Printers.
A complete
rangeComputer.
of printers and
application systems coupled with specific programmes for the realisation of labels on the PC. Thermal
Technology or Thermal Transfer, from the smallest and
simple devices to the more sophisticated and robust to
identify and label products, packaging and pallets in the
areas of production, warehouse and shipping.
Labels and tapes in Thermal Transfer, suitable for every
printer; on stock ready for immediate dispatch.
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Terminali portatili Batch e
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scanner allowing the transfer of data through batch
connection or the more reliable Radio Frequency for the
collection and management of the data in the
warehouse, in production, in storage area and
everywhere the product must be traceable.
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Identificazione automatica
Stampanti. Una gamma completa di stampanti
e sistemi di applicazione abbinati a programmi specifici
per la creazione di etichette su PC. Tecnologia Termica
o Trasferimento Termico, dalle più piccole e semplici,
alle più sofisticate e robuste per identificare ed
etichettare prodotti, imballi e pallet nelle aree di
produzione, magazzino e spedizione.
Etichette e nastri a Trasferimento Termico,
adatti ad ogni tipo di stampante in pronta consegna.
Printers. A complete range of printers and
application systems coupled with specific programmes for the realisation of labels on the PC. Thermal
Technology or Thermal Transfer, from the smallest and
simple devices to the more sophisticated and robust to
identify and label products, packaging and pallets in the
areas of production, warehouse and shipping.
Labels and tapes in Thermal Transfer, suitable for every
printer; on stock ready for immediate dispatch.

Lettori di bar code a postazione fissa e
cordless.Tecnologia di lettura paripasso con le
innovazioni del mondo della stampa. Gamma completa di
lettori bar code selezionati per qualità, robustezza e prezzo
tra i più qualificati produttori di strumenti per la
Identificazione Automatica; dagli scanners CCD alle pistole
LASER a postazione fissa e cordless; dai lettori
omnidirezionali da banco fino ai sistemi di lettura di ultima
generazione per i codici bidimensionali.
Bar code scanner with fixed position as well as
cordless types. Reading technology at the top of
technological development.We have a full range of bar code
scanners selected for quality, robustness and price from the
most qualified manufacturers of instruments for the Automatic
Identification; CCD scanners and LASER pistols with fixed
position as well as cordless types; from omnidirection scanners
for counters to the latest systems of reading bidimensional
codes of the latest generation.

Terminali portatili Batch e
Radiofrequenza. Funzionali e maneggevoli, realizzati
con le più
innovative tecnologie, i terminali portatili, disponibili
anche con lettore di bar code, consentono il
trasferimento di dati con collegamento batch o tramite
la più affidabile Radio Frequenza per la raccolta e la
gestione di dati in magazzini, nella produzione, nei
depositi ed in tutte le aree del processo produttivo
dove necessita la rintracciabilità del prodotto.

Automatic
identification

Portable terminals Batch and Radio
Frequency. The portable terminals are functional and
handy; they are developped with the most innovative
technology; they are also available with bar code
scanner allowing the transfer of data through batch
connection or the more reliable Radio Frequency for the
collection and management of the data in the
warehouse, in production, in storage area and
everywhere the product must be traceable.

Software personalizzato
Collegame nti con Host Computer

Tanti programmi e infinite
possibilità di personalizzazione.
Retel ha sviluppato nel corso degli anni una serie di programmi per i propri
terminali, in modo da poterli adattare all’applicazione richiesta. I terminali V30 e
Voyager, rappresentano un efficiente centro di controllo di diversi sistemi di
pesatura, conteggio, identificazione e scambio dati con tutti i sistemi gestionali.
• DESIGN E ROBUSTEZZA MADE IN ITALY
• ALTA PRECISIONE DI PESATA E CONTEGGIO
• PAGINA WEB PER GESTIONE ARCHIVI INTERNI, GESTIONE RETE
E IMPORTAZIONE DATI DA FILE CSV
• DATABASE CENTRALIZZATO PER CONDIVISIONE ARCHIVI E PESATE
SU UNICO DATABASE DA N. VISORI
• SCRITTURA SU TABELLE ESTERNE CON TRACCIATO PERSONALIZZABILE
• MEMORIZZAZIONE PESATA SU FILE ASCI LOCALE O DI RETE

SERVIZIO COMMERCIALE
commerciale@retel.it
Tecnici commerciali per analisi di fattibilità atta a risolvere qualsiasi esigenza.

SERVIZIO PERSONAL SOFTWARE
software@retel.it
La divisione software realizza su richiesta qualsiasi personalizzazione.

Personalized
software.

SERVIZIO ASSISTENZA
support@retel.it
Assistenza garantita dalla Sede e dai Tecnici presenti sul territorio nazionale.

Connections
to Host
Computer

RETEL s.r.l. - Via Giambello, 1 - 21040 Jerago con Orago (VA) - Italy
+39 0332 320217 - 0332 310059 - commerciale@retel.it

