PFREUNDT WK50
L‘elettronica per sistemi di pesatura adatta a tutte le applicazioni
Con PFREUNDT potete trasformare la vostra pala gommata,
camion, caricatore industriale o nastro trasportatore in una
pesa precisa con sistema. Il cuore dei sistemi PFREUNDT è la
sua elettronica WK50, pregiata e facile da usare.

•
•
•
•
•

Massima trasparenza nel
flusso del materiale!

più di 10.000 impianti
Compatta e robusta
Facile da usare
Precisione e affidabilità
Accesso ai dati in tutto
il mondo
Illustrazione con la
stampante opzionale

Breve descrizione

Display Esempio Pala gommata

Caratteristiche
• Tasti funzione e tastiera lfanumerica
• Display nel design notturna, con tasti a corsa corta con LED
per un utilizzo più facile in qualsiasi momento
• Interfaccia per stampante (RS232), CAN-Bus, Multi-I/O e
per la trasmissione dati in wireless tramite WI-FI, GPRS
• Amministrazione dati base e dell‘utente
• Connessione al PFREUNDT Web Portal

www.pfreundt.de

PFREUNDT WK50
L‘elettronica per sistemi di pesatura adatta a tutte le applicazioni

L‘elettronica per sistemi di pesatura è
disponibile in diverse versioni. Il WK50
è il fiore all‘occhiello della serie.
L‘elettronica per sistemi di pesatura
è omologabile e offre il pacchetto di
servizi più completo.
Il WK50-S è la versione a basso costo
nella pesatura omologata. Il WK50-XS
è l‘elettronica per le applicazioni non
omologabile.
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Rilevamento della posizione con GPS
Elaborazione degli commissioni / ricette
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Pala gommata, dumper, carrello
elevatore

Applicazioni

Pala gommata, nastro trasportatore,
dumper, carrello elevatore

di serie

(

Pala gommata, nastri trasportatori, caricatori industriali, dumper, gru, camion con
cassone ribaltabile, scarrabile, carrello
elevatore, veicoli per la raccolta dei rifiuti

) opzionale

non disponibile

Panoramica degli accessori

Stampante

PFREUNDT
Web Portal

pOffice

Cartellini
di pesatura
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Connettività stampante di rete /
terminale operatore

