
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

DFWPM DFWPM "PLAY MOBILE": TELECOMANDO RIPETITORE DI PESO
PORTATILE

   

Telecomando e Ripe tore di peso in
radiofrequenza 2.4 GHz in un'unica soluzione, da
abbinare a indicatori serie DFW e dinamometri
MCW, facile da trasportare e da consultare
grazie alle dimensioni rido e e al display a
grandi cifre retroilluminato.
La tas era integrata perme e di ges re a
distanza le principali funzioni della bilancia o
dinamometro collegato. La versione USB
perme e inoltre di memorizzare le pesate per
successive elaborazioni a PC. Equipaggiato di
serie di ba eria ricaricabile a lunga durata.
Grado di protezione IP65.



 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto con icone per indicazione funzioni attive.
Tastiera meccanica impermeabile a 5 tasti.
Grado di protezione IP65.
Involucro compatto e robusto, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
Dimensioni (lxhxw): 173x98x54mm
Distanza max. di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 45m indoor, 140m outdoor. 39 canali configurabili.
Alimentazione tramite batteria ricaricabile a lunga durata, autonomia 80h circa.
Da abbinare a bilance o dinamometri equipaggiati di modulo radio opzionale.

Caratteristiche aggiuntive per modello DFWPMxxUSB:

Memoria per salvataggio pesate.
NOTA: per utilizzo in rapporto con terzi, la bilancia collegata deve essere equipaggiata di scheda alibi memory opzionale.
Porta mini USB standard per download pesate da PC, tramite programma WeighConsole (cavo USB non compreso nella fornitura).

 

PORTE SERIALI

Radio modem integrato da 2.4 GHz, con 39 canali di frequenza diversi facilmente programmabili da PC, per comunicazione con indicatore,
bilancia e dinamometri.
Porta USB (di serie per modello DFWPM2G4-USB), per collegamento rapido a PC.
Ricevitore ad infrarossi per funzionamento con telecomando.

 

FUNZIONI

Visualizzazione a distanza del peso, di tutti i messaggi della bilancia/dinamometro selezionato e di tutte le icone metrologiche/funzionali.
Gestione da remoto delle funzioni della bilancia visualizzata: ZERO, TARA, STAMPA, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE del MODO DI
FUNZIONAMENTO e SPEGNIMENTO.

Funzioni aggiuntive per modello DFWPM2G4-USB:

Salvataggio 500 pesate per uso interno , eseguite su una o più bilance/dinamometri (peso di ogni singola bilancia o somma)
Collegamento a PC tramite porta USB per la lettura della lista delle pesate tramite l'utilizzo del programma "Weigh Console" oppure
tramite protocollo di comunicazione seriale dedicato.
Salvataggio 250 pesate per uso omologato in rapporto con terzi, eseguite su una bilancia/dinamometro equipaggiato di alibi memory.
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


