DFWL

"DFWL": INDICATORE DI PESO MULTIFUNZIONE

L'indicatore di peso digitale DFWL è versa le e
semplice da programmare e u lizzare. La vasta
gamma di funzioni e interfacce disponibili, lo
rendono ada o a molteplici applicazioni di
pesatura industriale e commerciale.
Par colarmente indicato per sistemi di pesatura
mobile come transpallet o carrelli elevatori e per
l’automo ve.
Dotato di staﬀa di supporto ad inclinazione
regolabile, per u lizzo da tavolo, colonna o da
parete. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN
45501).

Bilance, registratori di cassa e soluzioni
per il retail

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive.
Involucro in ABS IP54, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.
Staffa di fissaggio ad inclinazione regolabile in dotazione.
Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max. 200 conv./sec. autoselect e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.
Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione omologata CE-M per uso legale in rapporto con terzi.
Max. 1.000.000 divisioni visualizzabili con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.
Collegamento a max. 8 celle di carico con resistenza d'ingresso pari a 350 Ohm oppure a max. 16 celle da 700 Ohm.
Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
Alimentazione da 5 a 12Vdc.
Fornito con cassetto estraibile per alloggiamento di 4 batterie tipo AA (non incluse), anche ricaricabili, e alimentatore esterno 12V (se
connesso esclude l'alimentazione a batteria).

FUNZIONI
TASTIERA:
Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio dati, comando funzione selezionata, accensione/spegnimento.
FUNZIONI SELEZIONABILI:
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10;
- Netto/Lordo o conversione lb/kg;
- Totalizzazione pesi;
- Formulazione;
- Controllo +/-;
- Pesata percentuale;
- Trasmissione peso omologata a PC/PLC o memorizzazione su MMC/USB (con opzione Alibi memory ALMEM);
- Contapezzi;
- Ingresso/Uscita;
- Hold e Peak.

SEZIONE I/O
Porta bidirezionale RS232/C su connettore RJ per connessione rapida (in opzione USB) o RS485, configurabile per PC, PLC, display
supplementare remoto.
Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante o etichettatrice.
Ingresso IR per gestione telecomando.

OPZIONI (a richiesta solo in fase d'ordine)
Option box stampante termica da tavolo.
Orologio Datario.
Alibi memory con orologio calendario.
Interfaccia USB.
Telecomando a infrarossi.

PARTICOLARE 1

DFWL: dimensioni in mm.

PARTICOLARE 2

DFWL: connettori e alimentazione.

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

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

