PFREUNDT pesa per veicoli stradali
La precisione a bordo

Nuovo con WK60
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• Installazione semplice
e implementabile
sucessivamente
• Omologabile
• Elevata precisione
• Peso proprio ridotto
• Senza manutenzione
e affidabile
• Costruzione compatta
e robusta per l’uso in
ambienti difficili
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Breve descrizione

1

Elettronica di pesatura
• Sistemi collaudati per
un utilizzo continuo
• Utilizzo facile
• Collegamento al
PFREUNDT Web Portal
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Elemento di misurazione
ABW-3
• Per i camion con struttura
rigidi, come per esempio i
veicoli per la raccolta dei
rifiuti e camion con cassone
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Elemento di misurazione ABW-4
• Per camion con corpi
flessibili , come per esempio
i veicoli per il trasporto di
carburante o pellet
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Interrutore d‘inclinazione
• Monitoraggio dell‘
inclinazione
Sistema di misurazione
dell‘inclinazione (opzionale)
• Compensazione automatica
dell‘inclinazione del veicolo
fino al 10% su due assi

www.pfreundt.de

PFREUNDT pesa per veicoli stradali
Tutto sotto controllo: Dati. Costi. Tempi.

Omologabile

Omologabile

ABW WK60-S

ABW WK60

III + IIII

III + IIII

Display a colori da 7“

Display a colori da 7“

Omologabile, classe
Memoria dei dati di taratura
Display | Dimensioni

Semplicemente.

Touch

Touch

500

10.000

100.000

100.000

Utilizzo

• senza manutenzione ed è affidabile
• Scambio dei dati facile

Numero di anagrafiche
Numeri di dati di pesatura
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libero

pPrinter +
Stampanti dell’assortimento

pPrinter +
Stampanti dell’assortimento

Amministrazione utente / Quantità
Collegamento stampante

Meglio.

WLAN solo per Web Portal*/**

Peso proprio ridotto
Durata estesa
Elevata precisione
Valutazione di conformità
(prima verifica iniziale) da parte
di PFREUNDT

Pesare.
• Omologabile
• Compensazione automatica
dell‘inclinazione del veicolo
fino al 10% su due assi
• Funzioni di valutazione individuali

Stampa tipi di dati anagrafici e dati di pesatura
Contatore totale/statistica semplice
Collegamento USB
Gestione contenitori
Vendita in contanti

–

Peso target

–

Rinomina dei tipi di dati anagrafici

–

Statistica dei dati di pesatura

–

Gestione ordini solo per Web Portal*/**

–

Espansione codice buono / prefissi

–

Collegamento dei tipi di dati anagrafici

–

UMTS solo per Web Portal*/**

–

Protocollo seriale

–

Geocoordinate i dati di pesatura (GPS) solo
per Web Portal e con antenna aggiuntiva*

–

Scala multi-intervallo

–

* Costi aggiuntivi per il Web Portal

fino a 20 t carico utile
(altro su richiesta)

fino a 7,5 t carico utile

Capacità

** 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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