
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

WEFLK "WEFLK" BILANCE DA PAVIMENTO SERIE WALL-E FLOOR CON
STAMPANTE

   

Bilance da pavimento mul funzione precise ed
affidabili, composte da indicatore di peso con
tas era numerico-funzionale, stampante
integrata e pia aforma monoblocco in acciaio,
solida e robusta. Par colarmente indicate per
l'industria e il commercio, perme ono di pesare
ed eme ere scontrini con ragione sociale e 2
iden fica vi numerici. Bilance OMOLOGATE
CE-M in doppia scala di serie, secondo norme
OIML R-76 / EN 45501.



 

BILANCE DA PAVIMENTO: CARATTERISTICHE TECNICHE

Indicatore di peso in ABS con display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive.
Tastiera impermeabile numerico/funzionale a 17 tasti.
Stampante termica integrata, per stampa su carta standard o adesiva. Lingua di stampa programmabile (configurazione standard in
inglese).
Data e ora di serie.
Funzionamento con 4 celle di carico in acciaio, omologate secondo norme OIML R60 C3 con grado di protezione IP67.
Struttura monoblocco in tubolare di acciaio verniciato a forno, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
Rinforzi di protezione in prossimità delle celle di carico.
Piano di carico fisso in lamiera di acciaio bugnato antiscivolo, dimensioni: vedere la tabella.
Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
Cavo da 3m per il collegamento tra piattaforma e indicatore.
Alimentazione 230Vac oppure tramite batteria interna ricaricabile in dotazione, autonomia di lavoro di 40h circa.
Calibrazione di serie ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica, con precisione 0,03% della portata massima (attiva di serie e
disattivabile da menu).

 

BILANCE DA PAVIMENTO: FUNZIONI SELEZIONABILI

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)

 

OPZIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Colonna in acciaio INOX.



 

  VERSIONI

  

 

Versioni disponibili

 
Codice

l x w x h
(mm)

N° celle
Max
(kg) 2R (kg)*

WEFLBK1500-1 1250x1250x120 4x1000kg 600/1500 0,2/0,5

WEFLDK3000-1 1250x1500x120 4x2000kg 1500/3000 0,5/1

WEFLEK3000-1 1500x1500x120 4x2000kg 1500/3000 0,5/1
(*) WEFLK è omologato in doppia scala di serie



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

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


