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SISTEMA PESATURA 
INTEGRATO CON
FASCIAPALLET 
WM 2000 A

OPTIONAL

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO
Il  sistema è gestito da un’apparecchiatura elettronica sulla quale risiedono i dati necessari ad una
completa e corretta gestione del sistema.
Anche in tempi successivi all’installazione, l’impianto può essere integrato con altri dispositivi necessari a
modificarne l’operatività e/o le prestazioni in funzioni di mutate esigenze operative.Le fasi del
funzionamento sono :

- Su ogni bancale è applicata un’etichetta con riportato in codice a barre un numero che identifica
la commessa.

- L’operatore, quando depone sul fasciapallet il bancale da filmare/pesare, con un apposito lettore
acquisisce il codice, per associarlo al bancale.

Se il lettore non riesce a leggere un codice, viene ovviamente segnalato un errore di lettura e il codice a
barre di questo bancale viene impostato con la tastiera dell’apparecchiatura.

- Il peso del bancale viene quindi memorizzato associato alla commessa.
- Al termine dell’allestimento di una commessa, o del turno o comunque quando necessita è

possibile richiamare i pesi totali delle varie commesse.

DESCRIZIONE DELLE PARTI COMPONENTI IL SISTEMA
1 SISTEMA DI PESATURA con le seguenti caratteristiche:

- Portata utile: 1.500 Kg
- Divisione: 500 Kg

Il sistema è composto da:
4 CELLE DI CARICO
Le celle di carico hanno  le seguenti caratteristiche tecniche:

- Campo di temperatura compensato                : -10/+40° C
- Campo massimo di lavoro                               : -30/+80° C
- Massimo sovraccarico di sicurezza : 150% f.s.
- Massimo sovraccarico permesso                                    : 200% f.s.
- Materiale                                    : Acciaio nichelato

4   PIEDINI DI APPOGGIO con snodo sferico e regolabili in altezza. 
1   SCATOLA DI GIUNZIONE per il collegamento delle celle di carico.
1   CAVO DI COLLEGAMENTO tra la piattaforma ed il visore.
Lunghezza standard 5 m.
4   PIASTRE DI FISSAGGIO delle celle di carico.
Le piastre vengono saldate alla Vostra struttura nella posizione più idonea a garantire la correttezza della
pesata. 

VISORE STANDARD

APPARECCHIATURA ELETTRONICA SW22 per la gestione della pesatura con le seguenti 
caratteristiche tecniche principali :

- Visualizzazione del peso e dei dati accessori e di servizio su display con cifre luminose da 20
mm ad alta efficienza

- Tastiera numerico/funzionale a 21 tasti 
- Interfacce RS 232 per collegamento a periferiche esterne (stampanti, ripetitori di peso, Personal

Computer, ecc.)
- Contenitore in Acciaio Inox
- Grado di protezione IP 67

 COLONNA PORTA VISUALIZZATORE DA PAVIMENTO in acciaio verniciato e di altezza 1200 mm.
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MACCHINE E ACCESSORI OPZIONALI

ETICHETTATRICE   per la stampa su etichette autoadesive di: 
 Intestazione della ditta (3 righe)
 Data e ora
 Codice 1 (6 caratteri numerici)
 Codice 2 (6 caratteri numerici)
 Numero progressivo di pesata
 Peso lordo, tara, peso netto
 Totali per codice (codice 1)
 Totale generale

Nel caso il codice a barre stampato sulle etichette dei bancali fosse alfanumerico, al posto 
dell’apparecchiatura SW22, descritta alla pos. 1.6, deve essere utilizzato: 

  VISUALIZZATORE DI PESO ALFANUMERICO mod. “LA688” per la lettura dei segnali provenienti dalle celle di
carico e la visualizzazione del peso con le   seguenti caratteristiche tecniche principali :

*0 Contenitore da tavolo in acciaio inox AISI 304
*1 Visualizzazione del peso su display a LED rossi ad alta efficienza da 20 mm di altezza
*2 Visualizzazione dati accessori su display grafico LCD retroilluminato da 240 x 64 pixel   
*3 Tastiera alfanumerica a membrana a 59 tasti con effetto tattile
*4 8 segnalatori di stato a LED
*5 2 uscite seriale RS 232C (di serie) + 1 uscita seriale RS 422 / 485 (opzionale)
*6 Segnale di ingresso a 4/6 fili
*7 Temperatura di lavoro : 0° / +40°    
 Alimentazione 220 V +/- 10% 50Hz

LETTORE DI CODICI A BARRE per codici a barre lineari 1D.
- grado di protezione:  IP42

LETTORE DI CODICI A BARRE DI TIPO INDUSTRIALE per codici a barre lineari 1D.
- grado di protezione:  IP65
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