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SISTEMA
DI PESATURA E CONTEGGIO MODULARE
CARATTERISTICHE TERMINALE D180 •185 versione contapezzi
- carpenteria inox
- display n° 2 righe da 6 cifre + segno da effettivi 12,5 mm ad alta visibilità
- alimentazione, tramite alimentatore interno 220VAC 50/60 Hz

D180 –185

TASTIERA A 26 TASTI CON FUNZIONI DIRETTE PER
- tara 100 % del FS (autopesata/digitale)
- richiamo delle tare memorizzate (20)
- visualizzazione peso lordo, con inserita una tara
- somma/visualizzazione dei pesi netti
- visualizzazione del peso in Hr (x10)
- centro zero ± 2% FS
- campionatura con campioni prefissati 10 - 20 - 50
- campionatura con campioni liberi da 1 a 999
- passaggio dalla piattaforma P1 a P2
- stampa del parziale
- stampa del totale
- tasti alfanumerici per scrittura
POSSIBILI MODI DI CONTEGGIO PER:
- campionatura fisica con campioni programmati
- campionatura fisica con campioni liberi 1-999
- inserimento, PMU, (Peso Medio Unitario) digitandolo dalla tastiera
- richiamo di un PIN a cui è abbinato il PMU (Peso Medio Unitario)
- incremento o decremento da una quantità incognita (contenitore pieno)
- trasferimento dei dati da una bilancia ad alta risoluzione collegata alla seriale
USCITE/INGRESSI standard:
- n° 1 ingresso per piattaforma P2
- n° 1 Uscita seriale, RS 232
dedicata alla stampante con possibilità di collegamento,a qualunque tipo di
stampante (min 40 colonne), con ingresso seriale, in emulazione IBM o Epson
- n° 1 Uscita seriale RS 232 per PC
- n° 1 Uscita seriale RS 485 per PC
POSSIBILITÀ DI STAMPA SU:
- stampante satellite remota (mod D180)
- stampante a bordo (mod D185)
- stampante a bordo (mod D185) + stampante satellite remota “compatibile”
STAMPA:
- 12 tipi di ticket liberamente selezionabili dall’operatore
- della testata e del piede (3 righe + 3 righe da 40 caratteri max cad.) liberamente programmabili
- 1 riga di codifica liberamente programmabile per lotto, terminale, data preparazione/ scadenza,
operatore ecc
- n° progressivo del ticket (con incremento automatico)
- data e ora (con aggiornamento automatico)
- PIN (codice di richiamo personale, numerico, max 999)
- codice alfanumerico, del prodotto (20 caratteri)
- nome prodotto, alfanumerico (20 caratteri)
- n° progressivo della pesata
- lordo, tara, netto
- n° pezzi
- PMU (Peso Medio Unitario del pezzo)
- codice a barre (stampanti note)
- parziale/totale del singolo PIN e somma del parziale /totale di tutti i PIN
(in ingresso con segno +, o uscita con segno -) 1000 movimenti
- parziale/totale del codice bianco (senza PIN)
- stampa con codice virtuale ( senza PIN e senza registrazione nelle somme)
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