


PRESTAZIONI SENZA LIMITI:  

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. Perchè il sistema può includere fino a tre bilance ed ognuna 
svolge il suo compito nell’ambito delle proprie prestazioni, senza mai eccedere ai 
limiti della capacità.

SEMPLICE DA USARE, SEMPLICE DA SUBITO:  

La facilità d’uso è fondamentale per qualunque contapezzi, quindi abbiamo fatto 
del SLV un modello di semplicità. Anche con più turni e sostituzione di personale, 
gli utenti potranno sentirsi sicuri in tutte le fasi del funzionamento.  

DISPLAY FACILE DA LEGGERE: 
 
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 secondo display ad alta visibilità rosso, in modo d’avere sempre 
tutto sottocchio. 



 
L’EVOLUZIONE

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:  

TASTIERA ESTERNA:
Se al contapezzi viene collegata una stampante e si necessita introdurre dati 
alfanumerici di descrizione o di codici in modo rapido.  

STAMPANTI: 
Si possono collegare diverse stampanti, con modulo continuo per avere più 
copie, con carta termica, con carta autoadesiva.   

COLLEGABILITÀ A PC: 
Esigenza che si va sempre più diffondendo per la vasta gamma di supporti 
che il computer offre. La bilancia è dotata di serie di porte seriali RS-232 ed in 
opzione si può utilizzare un’ interfaccia USB o ETHERNET.  

LETTORE LASER DI BAR CODE: 
Leggere bar code per acquisire dati di tara, peso del pezzo, identificazione 
(codice ecc.) e qualsiasi altro dato senza errori da parte dell’utente.

LEGALE: 
Omologato in rapporto con terzi in ottemperanza alle disposizioni comunitarie

SPECIFICHE TECNICHE: 

♦ 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 permanente
♦ Bar-graph sinottico con 16 LED per indicare le funzioni attive
♦ Alimentazione 110-240 Vac
♦ Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e 
♦ Risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.
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