PFREUNDT pesa per carrello elevatore
Per aumentare il vostro rendimento

Grande flessibilità grazie
alle funzionalità aggiuntive.
In ogni momento.
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• Installazione semplice
e implementabile
sucessivamente
• Alta precisione e velocità
• Non richiede manutenzione
• Accesso ai dati in tutto
il mondo
• Alternativa economica
ai sistemi di pesatura su
piattaforma/pesa a ponte

3

2

Breve descrizione

1

Elettronica di pesatura
• Sistemi collaudati per uso continuo
• Funzionamento semplice
• Collegamento al PFREUNDT Web Portal
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Sensori di pressione digitali
• Trasduttore di pressione con
protezione da sovraccarico
• Controllo della temperatura integrata
• Con connettori per un montaggio facile
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Sensori di prossimità
• Per una pesatura dinamica durante
le procedure operative
• Definizione affidabile del campo di pesata
• Montaggio facile

www.pfreundt.de

PFREUNDT pesa per carrello elevatore
Tutto sotto controllo: Dati. Costi. Tempi.

Meglio.
• Competente assistenza in loco
• Valutazione di conformità
(prima verifica) da parte di PFREUNDT
Pesare.
• Pesatura dinamica
• Funzioni di valutazione personalizzate

Non omologabile

Omologabile

Omologabile

Omologabile, classe

–

Y(b)

Y(b)

Memoria dei dati di taratura

–

WK60-XS

WK60-S

WK60

Pesatura dinamica
Display | Dimensioni

Display a colori da 5"

Display a colori da 7"

Display a colori da 7"

Utilizzo

Touch

Touch

Touch

Più dispositivi collegabili / Non omologabile (espandibile)

2 (5)

5

5

10 (300)

500 (10.000)

10.000

10.000 (100.000)

100.000

100.000

2 (5)

5 (libero)

libero

pPrinter
(Stampanti dell’assortimento)

pPrinter
(Stampanti dell’assortimento)

pPrinter +
Stampanti dell’assortimento

Numero di anagrafiche (espandibile)
Numeri di dati di pesatura (espandibile)
Amministrazione utente / Quantità (espandible)
Collegamento stampante (espandible)
Wi-Fi solo per Web Portal */**
Peso target
Stampa tipi di dati anagrafici e dati di pesatura
Contatore totale
Collegamento USB
Relè con hardware incluso (dal 01/01/2018)

(

)

Protocollo seriale (dal 01/01/2018)

(

)

Certificato collettivo

(

)

Rinomina dei tipi di dati anagrafici

(

)

Vendita in contanti

(

)

Statistica dei dati di pesatura

(

)

Espansione codice buono / prefissi

(

)

(

)

Collegamento dei tipi di dati anagrafici

–

(

)

Gestione ordini solo per Web Portal */**

–

(

)

GPRS solo per Web Portal */**

–

(

)

Altro scambio dati / RFID

–

(

)

* Costi aggiuntivi per il Web Portal

)

(

** necessaria una sim card: costi aggiuntivi per la sim

di serie

(

) opzionale

non disponibile

Panoramica degli accessori

Stampante

PFREUNDT
Web Portal

Cartellini di pesatura

Contenitore
cartellini
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WLAN/GPRS/GSM

Antennas
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Semplicemente.
• Non richiede manutenzione
• Scambio di dati più facile

