TPWE

TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWET "ENTERPRISE TOUCH SCREEN"

Transpallet pesatore con indicatore di peso
touch screen a colori e gestione avanzata
dei dati. Indicato per applicazioni di
formulazione, conteggio pezzi,
totalizzazione, movimentazioni di
magazzino, lettura codici a barre, stampe,
etc. La vasta gamma di interfacce e
software applicativi disponibili fanno di
questo strumento una vera e propria
stazione mobile di pesatura integrata al
sistema informatico aziendale. Disponibile
anche in versione OMOLOGATA CE-M.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Portata massima di sollevamento: 2000kg.
Precisione +/- 0.1% della portata massima in versione interna.
Precisione +/- 0.05% della portata massima in versione "M" omologata.
Dimensioni forche 1150x550x85mm. Peso 125kg circa.
Struttura in acciaio di forte spessore e meccanica verniciata a forno.
Testa girevole di serie.
Ruote di guida e doppie ruote di carico con rivestimento in poliuretano.
4 celle di carico tipo shear-beam in acciaio inox IP68.
Indicatore di peso digitale con touch screen a colori, involucro impermeabile in ABS IP65, facile da pulire e resistente in ambienti
gravosi e corrosivi.
Slot per micro SD interna (opzionale) per salvataggio loghi.
Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera o da PC con DINITOOLS.
Alimentazione a batteria estraibile ricaricabile, a lunga durata. Caricabatterie di serie.
Autonomia 10 ore circa di funzionamento continuato, oppure 24/24h con seconda batteria ricaricabile opzionale.
Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello batteria.
Caricabatteria 230Vac 50Hz incluso.
Porta bidirezionale RS232/C per collegamento modulo radio o terminale remoto. Ampia gamma di interfacce disponibili.
Porta bidirezionale RS232/C su connettore RJ per collegamento PC.
Orologio Calendario e Alibi Memory di serie.
Stampante di serie con porta bidirezionale RS232/C dedicata (versioni TPW20ETP e TPW20ETPM).

DISPONIBILI A PREVENTIVO
Forche larghe 680 mm
Forche lunghe da 850 a 1500 mm
Portate di sollevamento speciali
Alta risoluzione
Ruote speciali fuori listino

APPLICATIVI PERSONALIZZATI
Grazie all'area di sviluppo integrata, è possibile crearsi in autonomia applicativi completamente personalizzati:
procedure guidate, messaggistica per l'operatore
gestione delle porte seriali, personalizzazione dei protocolli di comunicazione
gestione completa dell'I/O digitale
automazioni sequenziali o simultanee
data entry, archivi su misura
Dini Argeo offre inoltre il servizio di sviluppo di programmi su misura, a preventivo.

VERSIONI

Versioni disponibili
Max

d

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)*

500 / 1000 / 2000

0,2 / 0,5 / 1

--

0,1 / 0,2 / 0,5

1000 / 2000

--

0,5 / 1

--

Codice
TPW20ETP
TPW20ETPM

(*) Divisione HR disponibile con la relativa opzione EHR

d HR
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