
WWSK Kit pesa assi porta le per pesatura di veicoli serie "WWSK"



La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate



CARATTERISTICHE PIATTAFORME

Struttura robusta, realizzata in speciale alluminio, che garantisce leggerezza e le rende adatte anche per condizioni di lavoro estreme.
Cavi con connettore rapido lato piattaforma.
Prolunghe 10 m per collegamento dalla pesa all'indicatore, complete di connettore.
Celle di carico INOX IP68.
Scatole di giunzione ermetiche con grado di protezione IP68.
Speciale gomma vulcanizzata antiscivolo applicata al di sotto delle piattaforme, per massima tenuta su ogni tipo di superficie.
Connessione tra piattaforme e indicatore di peso estremamente semplice e affidabile.
Protezione IP68, con connettori IP68 e cavi PUR, di serie.
Ruote di trasporto e posizionamento (solo per kit "WWSEKxx")
Le piattaforme WWS sono coperte da brevetto: nr. 1.342.302.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'INDICATORE IN VALIGIA

Valigia di trasporto in ABS, con alloggiamento per indicatore e vano porta oggetti.
Indicatore di peso touch screen completo di stampante, connettori per piattaforme e uscita seriale per collegamento a PC.
Display Touch Screen retroilluminato, dimensioni lxh= 120x90mm. Visualizzazione specifica per la pesatura assi.
Software multilingua.
Tastiera touch screen tipo QWERTY, AZERTY o QWERTZ, selezionabile.
Dimensioni: 325x460x170mm. Peso: circa 5kg.
Stampante termica di serie.
Orologio calendario e memoria dati permanente.
Alimentazione a batteria ricaricabile, autonomia 10h circa.

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica dell'indicatore 3590ETKR.

FUNZIONI DISPONIBILI

Totalizzazione assi/ruote statica manuale.
Stampa del totale assi accumulato.
Pesata con inserimento della tara predeterminata.
Archivio 500 Automezzi.
Stampa semplice.
Stampa multicopia.
Ripetizione ultima stampa.



PARTICOLARE 1



VERSIONI

Versioni disponibili

Codice
l x w x h

(mm)
Piatto

Max (mm)
Max
(kg)

d
(kg)

WWSCK12 2 x (500 x 511 x 58mm) 2 x (400 x 500mm) 12000 5

WWSEK30 2 x (700 x 561 x 58mm) 2 x (700 x 450mm) 30000 10



Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.




