ELWL

TRANSPALLET ELETTRICO PESATORE SERIE ELWL "LOGISTIC"

Transpallet ele rico con pesatura ele ronica
integrata. Semplice, aﬃdabile, ada o per
condizioni gravose di lavoro, è indispensabile
dove occorre pesare con precisione
risparmiando tempo.
Disponibile anche in versione OMOLOGATA
CE-M.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI (pesatura)
Portata massima: 1200 kg.
4 celle di carico shear-beam e collegamenti IP67.
Indicatore di peso con tastiera impermeabile numerico-funzionale a 17 tasti; display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto
contrasto con icone per indicazione funzioni attive.
Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
Calibrazione e Set-Up parametri configurabili da tastiera.
Alimentazione indicatore tramite batteria ricaricabile interna. Avviso di batteria scarica.
Funzioni di risparmio energetico programmabili.
Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.
Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.

CARATTERISTICHE ELETTRICO-MECCANICHE
Struttura portante in acciaio di forte spessore verniciata a forno.
Ruote con rivestimento in poliuretano.
Distanza baricentro: 600 mm.
Altezza forche: da 85 mm a 200 mm.
Velocità di discesa regolabile.
Pendenza massima superabile 10% con carico, 25% senza carico.
Freni elettromagnetici e di stazionamento.
Alimentazione del transpallet elettrico direttamente tramite batteria ricaricabile integrata alla struttura.
Batteria 24 Vdc 55Ah completa di caricabatteria.
Autonomia 40 cicli di lavoro, a pieno carico, con spostamenti di 30m circa.
Potenza motore elettrico trazione 0,3 Kw, sollevamento 0,4 Kw.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE
Option Box stampante termica
Option Box modem radio
Interfaccia WIFI
Alibi memory con orologio calendario
Orologio calendario

FUNZIONI PRINCIPALI
Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato*:
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
- Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica)
- Netto/Lordo
- Conversione lb/kg
- Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
- Totalizzazione pesi
- Formulazione
- Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
- Pesata percentuale
- Dosaggio in percentuale con target programmabile
- Contapezzi
- Hold
- Alibi memory (opzionale)
Funzioni aggiuntive:
- PEAK, rilevamento dei picchi di peso (cod. DFWPK)
- Conversione Newton-kg (cod. DFWPK).
Accesso al menu utente tramite tasto dedicato*, per regolazione del filtro di pesatura, data e ora, setpoint e tara accessibile dall'utente,
con password d'accesso programmabile.

* Questi tasti di accesso rapido ai menù possono essere inibiti tramite la configurazione di una password dedicata.

VERSIONI

Versioni disponibili
Max

d

(kg)

(kg)

(kg)

ELWL12-1

600/1200

0,2/0,5

--

ELWL12M-1

600/1200

--

0,5/1

Codice
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