SLV3590

contapezzi

Contapezzi ad elevate prestazioni

Bilancia di riferimento

Dalla minuscola molletta per serrature o dalla
rondellina in plastica al pesante pezzo in ghisa:
qualunque esigenza di conteggio (e pesatura)
trova nel contapezzi SLV la sua soluzione. Perché
il sistema può includere più bilance ed ognuna
svolge il suo compito nell’ambito delle proprie
prestazioni.

Bilance di conteggio

Semplice da usare, semplice da subito:
La facilità d’uso è fondamentale per qualunque
contapezzi, quindi abbiamo fatto del SLV un
modello di semplicità.
I tasti dedicati al conteggio lo renderanno
familiare fin dalle prime pesate.
Tastiera dedicata al conteggio pezzi.
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contapezzi

Display facile da leggere:

Display LCD grafico dimensioni 100x25 mm.
Visualizzazione simultanea di lordo tara netto e pmu.

Nel display grafico (100x25 mm) l’utente può subito
visualizzare i valori di: peso lordo, peso tara, peso
netto e peso del pezzo; il numero di pezzi, viene
visualizzato su un display ad alta visibilità rosso, in
modo d’avere sempre tutto sottocchio.

L'evoluzione:

Applicazione con piattaforma per riferimento pezzi.

Il contapezzi SLV è destinato a durare a lungo
in quanto, con l’aggiunta di opzioni e periferiche
standard, è in grado di evolversi e quindi risultare
sempre all’altezza con l’ampliarsi o il variare delle
esigenze.

OPZIONI E PERIFERICHE:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Tastiera esterna: per introdurre dati alfanumerici di
descrizione, articolo o codici in modo rapido nella
stampa.

--Tastiera impermeabile a 25 tasti
--Predisposizione per tastiera esterna PC
--Fino a quattro bilance collegabili
--Display LCD grafico retroilluminato 100 x 25 mm
--Display a LED rossi ad alta luminosità con 6 cifre
da 15 mm
--Involucro impermeabile in ABS IP 65
--Dimensioni: 278 x 125 x 186 mm
--Orologio calendario e memoria dati
--Bar-graph sinottico con 16 LED per indicare le
funzioni attive
--Alimentazione 110-240 Vac
--Risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.

Stampanti: si possono collegare diverse stampanti,
con modulo continuo per avere più copie, con carta
termica e con carta adesiva.
Collegabilità a computer: esigenza che si va
sempre più diffondendo. La bilancia è dotata di
serie di una porta seriale RS-232 ed in opzione si
può utilizzare un interfaccia ETHERNET.
Lettore laser di barcode: leggere bar code per
acquisire dati di tara, peso del pezzo, identificazione
(codice ecc.) senza errori da parte dell’utente.
Legale: a richiesta omologabile in rapporto con
terzi in ottemperanza alle disposizioni comunitarie.

Salvalai Bilance s.n.c.
030 35 31 818

Sede:

info@salvalaibilance.it

Via Campi Grandi, 28

www.salvalaibilance.it

25080 – Prevalle (BS)

Impianti di pesatura industriale

