DFWPM

DFWPM "PLAY MOBILE": RIPETITORI DI PESO PORTATILI

Ripetitori di peso in radiofrequenza per
indicatori di peso serie DFW e
dinamometri MCW, facili da trasportare e
da consultare grazie alle dimensioni
ridotte e al display a grandi cifre
retroilluminato.
Permettono di ripetere le principali
funzioni bilancia a distanza, grazie alla
tastiera integrata, e memorizzare le pesate
per successive elaborazioni a PC tramite
comandi seriali o software "Weigh
Console".

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

Ripetitori - CARATTERISTICHE TECNICHE
Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto con icone per indicazione funzioni attive.
Alimentazione a 6Vdc, con box batterie estraibile, per funzionamento con 4 batterie stilo tipo AA.
Tastiera a 5 tasti, in policarbonato.
Involucro compatto e robusto, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
Memoria per salvataggio pesate (di serie per modello DFWPM10USB).

Ripetitori - PORTE SERIALI
Radio modem integrato da 868Mhz, con 50 canali di frequenza diversi facilmente programmabili da PC, per comunicazione con
indicatore, bilancia e dinamometri.
Porta USB (di serie per modello DFWPM10USB), per collegamento rapido a PC.
Ricevitore ad infrarossi per funzionamento con telecomando.

Ripetitori - MODI DI FUNZIONAMENTO
Ripetitore MULTIBILANCIA (MASTER):
modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance indipendenti, con la possibilità di gestirne le funzioni, oppure di visualizzare la somma
dei pesi di tutte le bilance.
Ripetitore UNIVERSALE di peso:
modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi bilancia, attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

Ripetitori - FUNZIONI DISPONIBILI IN MODO MASTER
Gestione delle funzioni della bilancia visualizzata: ZERO, TARA, STAMPA, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE del
MODO DI FUNZIONAMENTO e SPEGNIMENTO.
Salvataggio in memoria (modello DFWPM10USB) del peso delle singole bilance collegate o della somma dei pesi, per un
totale di 500 memorie.
Collegamento a PC tramite porta USB per la lettura della lista delle pesate, tramite comandi o con l'utilizzo del software a
corredo "Weigh Console".

PARTICOLARE 1

Lettura lista pesate da software "Weigh Console" con possibilità di
salvataggio in formato "Excel" o *.csv. Per maggiori informazioni
consultare la scheda prodotto.

SINERGICA SOLUZIONI SRL
VIA SENIGALLIA 18/2 TORRE A - 20161 - MILANO (MI)
Tel. 02-64672735
Fax. 02-73960574
E-mail info@sinergica-soluzioni.com
Web www.sinergica-soluzioni.com

