WALL-E INOX

BILANCE DA BANCO E PAVIMENTO "WALL-E" INOX

Bilance da banco o pavimento con colonna,
cara erizzate da indicatore di peso
mul funzione e stru ura interamente in acciaio
INOX. Estremamente semplici da u lizzare e
versa li, garan scono precisione ed aﬃdabilità.
Par colarmente indicate per l'industria e il
commercio. Disponibili anche in versione
OMOLOGATA CE-M secondo norme OIML R-76 /
EN 45501.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni
per il retail

CARATTERISTICHE TECNICHE
Indicatore di peso con involucro impermeabile in acciaio INOX IP65. Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e
icone per indicazione funzioni attive. Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
Funzionamento con cella di carico in alluminio, protetta in involucro in acciaio INOX IP65, omologata secondo norme OIML R60 C3
(3000d).
Struttura in acciaio INOX, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
Piano in acciaio INOX, dimensioni: vedere la tabella.
Colonna di supporto indicatore, altezza:
- 350 mm nei modelli T;
- 500 mm nei modelli Q;
- 700 mm nei modelli X.
Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
Alimentazione: alimentatore interno 230Vac.

FUNZIONI SELEZIONABILI
Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
Netto/Lordo o conversione lb/kg
Totalizzazione pesi
Formulazione
Contapezzi
Controllo +/Pesata percentuale
Alibi (con interfaccia opzionale)
HOLD (congelamento del peso)

FUNZIONI TASTIERA E DI STAMPA
TASTIERA: Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio dati, comando funzione selezionabile,
accensione/spegnimento.
DI STAMPA: Layout di stampa configurabile con:
- 4 righe di intestazione
- Lordo-Tara-Netto e numero di scontrino
- Data e ora (solo con DFCLK)
- Stampa di barcode 39.

SEZIONE I/O
Porta RS232/RS485 per connessione a PC, PLC, ripetitore
Porta RS232 configurabile per collegamento a stampante
Ingresso IR per gestione telecomando

VERSIONI

Versioni disponibili
lxwxh

Max

d

Codice

(mm)

(kg)

(g)

(g)*

WETI6-1

300x300x130

6

2

2

WETI15-1

300x300x130

15

5

5

WETI30-1

300x300x130

30

10

10

WEQI30-1

400x400x140

30

10

10

WEQI60-1

400x400x140

60

20

20

WEQI150-1

400x400x140

150

50

50

WEXI60-1

600x600x150

60

20

20

WEXI150-1

600x600x150

150

50

50

WEXI300-1

600x600x150

300

100

100

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

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

