
Bilance, registratori di cassa e soluzioni
per il retail

 

WEFL "WEFL" BILANCE DA PAVIMENTO SERIE WALL-E FLOOR

   

Bilance da pavimento mul funzione, composte
da indicatore di peso compa o e pia aforma
monoblocco in acciaio, solida e robusta.
Par colarmente indicate per l'industria e il
commercio, garan scono precisione ed
affidabilità. Disponibili anche in versione
OMOLOGATA CE-M secondo norme OIML R-76 /
EN 45501.

 
  Vendita ed assistenza:

 READYTEC SPA  
 QUERCE AL PINO S P 146 N 19 - 53043 - CHIUSI (SI)  
 Tel. 057823211  Fax. 0578232225  
 m. ezzi@readytec.it  
   



 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piattaforma monoblocco in acciaio verniciato
Piano di carico in lamiera bugnata antiscivolo
Rinforzi di protezione in prossimità delle celle di carico
Indicatore di peso modulare ad inclinazione regolabile, con scocca in ABS
Cavo di collegamento da 3 m
Display LCD retroilluminato da 25 mm
Tastiera impermeabile
Piedini di appoggio regolabili e bolla di livello
2 porte seriali per collegamento a Pc o stampante
Alimentazione 240Vac oppure tramite 4 pile stilo tipo AA
Temperatura di lavoro: -10°C…+40°C;
massima umidità relativa non condensante: 85%

 

FUNZIONI SELEZIONABILI

Pesatura di precisione
Funzione conta metri, conta litri
Conversione del peso in libbre
Conversione con fattore personalizzato
Totalizzazione delle pesate con gestione di 2 livelli di totale (totale parziale, totale generale)
Formulazione
Controllo del peso, con target e soglie programmabili
Pesata percentuale
Conteggio pezzi
Azzeramento manuale
Auto-azzeramento all’accensione
Tara
Tara impostabile manualmente
Tara automatica
Autospegnimento

 

OPZIONI

Indicatore PRO 3590 EGT8 a richiesta



 

PARTICOLARE 1

 

 
Indicatore di peso multifunzione compatto, completo di staffa di
fissaggio e display retroilluminato.

 

PARTICOLARE 2

 

 
Applicazione con colonna opzionale



  
READYTEC SPA

QUERCE AL PINO S P 146 N 19 - 53043 - CHIUSI (SI)

Tel. 057823211  Fax. 0578232225

m.tiezzi@readytec.it

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

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


