
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

KDQ SOLUZIONI COMPONIBILI PER CONTROLLO STATISTICO

Soluzione per controllo statistico legale
(come da legge CEE 76/211) o per controllo
statistico personalizzato, ideale per la
verifica veloce e sicura del peso dei
preconfezionati in produzione e per il
controllo della produzione in caso di
confezioni con peso meccanicamente
predeterminato.
E' possibile creare la propria soluzione su
misura, scegliendo l'indicatore di peso e la
piattaforma più idonea tra quelli indicati
nelle tabelle a seguire. Il sistema può
essere inoltre arricchito e potenziato
attraverso le numerose opzioni disponibili.



FUNZIONI PRINCIPALI

Funzioni di controllo statistico, per uso interno o a norma di legge:
- Funzione di controllo statistico, selezionabile fra PERSONALIZZATO o a NORMA DI LEGGE (come da DPR 26/5/80 n° 391 della

legge 25/10/78 n° 690) con criterio di accettazione/rifiuto del lotto in esame.

- Controllo di legge DISTRUTTIVO o NON DISTRUTTIVO (selezionabile).

- Calcolo e stampa del resoconto del lotto e della deviazione standard.

- Controllo quantità in ml tramite l'inserimento di un coefficiente di densità per ogni articolo.

- Gestione linee di produzione: è possibile gestire fino a 10 prodotti contemporaneamente su una singola bilancia o su più bilance (max 1

bilancia per ogni linea).

Collegamento fino a 5 bilance indipendenti omologate, che permettono di controllare con lo stesso sistema di pesatura tutte

le fasce di peso previste dalla legge.

Tara autopesata, preimpostabile (diretta o calcolata), manuale o automatica; funzione di annullamento automatico della tara a fine

operazione di pesatura.

Funzioni di totalizzazione in carico, manuale o automatica, a stabilità di peso oppure solo se in tolleranza.

4 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente: totale parziale, generale, gran totale, totale per articolo.

Selezione dei dati visualizzati sul display LCD grafico (totali, progressivi, peso...).;

Funzioni della tastiera completamente configurabili secondo le esigenze del cliente.

15 testi ID (IDentificazione) configurabili e stampabili, ognuno di 16 caratteri, esempio: Codice, ID lotto, ID operatore,

numero turno.

Archivio 1000 articoli con 3 descrizioni alfanumeriche di 20 caratteri, coefficiente di densità, peso nominale, tre livelli di tolleranza

+/- (T1, T2, T3), tara associata.

Stampa completamente programmabile

PARTICOLARE 1

Piattaforma T collegata a indicatore 3590EXP completo di

stampante e semaforo.



VERSIONI

Versioni disponibili

Codice
Confezioni
MIN/MAX

l x w x h
(mm)

Max
(g)

d
(g) (g)* 2R (g)*

d HR
(g)*

RPLC1 50g-1,5kg Ø=178, h=45 1500 0,2 0,5 -- 0,05

TS3 200g-3kg 230x330x93 3000 0,5 1 -- 0,1

TT6 2 - 6 kg 330x330x93 6000 1 2 1 / 2 0,2

TT15 2 - 15 kg 330x330x93 15000 2 5 2 / 5 0,5

TT30 5 - 30 kg 330x330x93 30000 5 10 5 / 10 1

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.




