PFREUNDT Speed Weigh Technology
Il sistema più veloce per pesare

Pesare senza aspettare!
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Risparmiare tempo
Risparmiare energia
Per tutti i terreni
Omologabile

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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Nuovo sensore del campo di misurazione
• Copertura di tutta l‘area di sollevamento
• Precisione anche su terreni complessi
• Montaggio semplice

www.pfreundt.de

PFREUNDT Speed Weigh Technology
Il sistema più veloce per pesare

Panoramica dei vantaggi
Speed Weigh Technology rappresenta un principio di misurazione di nuova
concezione sviluppato dal reparto ricerca di PFREUNDT per semplificare
ed accelerare le mansioni del lavoro nell‘ambito pratico.
I sensori d‘angolazione digitali consentono un ampliamento del campo
di misurazione precedente. L‘indicazione del peso è immediato dopo una
breve corsa di sollevamento. In questo ambito non è più necessario
percorrere completamente il campo di misurazione con una velocità costante.
Inoltre Speed Weigh Technology di PFREUNDT non è sensibile alle oscillazioni
di disturbo e, per questo motivo, è adatto a tutti i terreni. Il sistema è adatto
all‘impiego su pale gommate, caricatori con guida parallela idraulica o cilindro
„Boost“ e pala telescopica.

Semplicemente.
• Indicazione del peso
immediatamente dopo una
breve corsa
• Per tutti i terreni
• Riconoscimento automatico
del processo di lavorazione

Meglio.

Pesare.
• Risultati di controllo precisi
• Omologabile nella classe Y (b)

Se siete interessati,
potete contattare immediatamente l‘azienda al numero
di telefono riportato di seguito +39 0464 42 36 47.
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• Caricare più velocemente
• Risultati più precisi

