BILANCE
PREZZATRICI
PIATTAFORME
ELETTRONICHE
BILANCE ELETTRONICHE PESO PREZZATRICI OMOLOGATE CE-M
PER TRANSAZIONI COMMERCIALI. QUALITA' E TECNOLOGIA ITALIANA.

MACCHINA PESO PREZZATRICE AUTOMATICA
A 3 NASTRI CON FREQUENZA FINO A 60 PZ/MIN.

ALM3

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rilevazione del peso: statico e dinamico selezionabile
dall'operatore.
Caratteristiche metrologiche: Varie portate (standard 10kg/2g).
Trasporto del carico: Automatico tramite 3 nastri 450x300 mm.
Velocità di lavoro: fino a 60 confezioni/minuto, con colli di
dimensione e peso similare, caricati con frequenza regolare
sul sistema di pesatura (tale velocità può variare in funzione
della natura del prodotto o della lunghezza delletichetta).
Entrata carichi: Da sinistra verso destra oppure da destra a
sinistra.
Altezza piano di lavoro: Regolabile da 830 a 930 mm da terra.
Applicatore etichetta: Su lato superiore della confezione, tramite
soffio daria o braccio meccanico (in questo caso anche
etichettatura di testa).
Alimentazione pneumatica: Aria compressa a 5-6 bar (con
deumidificatore e filtro). Consumo 40 Nl/min (non fornita).
Comunicazione: RS232 per collegamento a PC, I/O per
apparecchiature di linea a monte e a valle. In opzione:
- RS232 per eventuale etichettatrice remota;
- Ethernet via cavo o WiFi per collegamento a PC.
Stampante Grafica: tipo termico diretto (8 dot/mm) da 2 pollici
(55 mm con passaggio carta da 59 mm). Velocità: 150 mm/s.
Etichetta: da 53x58 a 74x58 mm. Rotolo d = 180 mm.
Tastiera 80 tasti meccanici a tenuta dacqua, veloce e di estrema
affidabilità.
Visualizzatore LCD alfanumerico retro-illuminato.
Struttura in acciaio inox.
Alimentazione elettrica 230 VAC monofase (-15% +10%).
Temperatura di lavoro 0 / 40 °C.

OPZIONI
4° nastro di ingresso per separare prodotti contigui.
Rulliera di ingresso da 350 mm
Rulliera di uscita da 350 mm
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