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VERSIONE PESATURA
TERMINALE DI PESATURA E CONTEGGIO Mod 20000SCS-P
1.1 N. 1 visore con display 7 segmenti ad alta efficienza h 21 mm
1.2 N° 7 leds per indicazioni di funzione e di stato
1.3 N° 1 LCD alfanumerico 2 righe 9 x16 (h
2

9 mm) retroilluminato programmabile

Tastiera a 24 tasti di cui:
- numerici 10 (0 - 9)
- alfabetici con segni convenzionali 14

3

Tastiera/visore adatti ad ambienti aggressivi

4

Codici programmabili (150):
- con la possibilità di associare codice di richiamo breve
- nome del codice nel formato alfanumerico
- tara

5

Tare
- tara autopesata (tare incognite)
- introduzione della tara digitandola dalla tastiera
- N° 20 tare programmabili richiamabile da tastiera (N° tara , valore della tara)

6

Batteria tampone a protezione di:
- codici memorizzati
- accumulo somme

7

Stampa (richiede opzione stampante MOD 20000SCSP)
- 3 righe di intestazione, programmabile, max 16 colonne per riga
- codice terminale
- N° di tiket
- data. ore minuti
- N° progressivo di pesata
- codice/nome alfanumerico da max 16 colonne
- lordo, tara netto

8

Possibilità di:
- visualizzare HR ( alta risoluzione)
- accumulare un max di 100 linee, con allarme di buffer completo
- stampare il parziale suddiviso per codice
- ripetere la stampa del parziale
- stampare il gran totale suddiviso per codice
- configurare l’uso come, solo peso ( di default) o peso e contapezzi
- il P.M.U ( Peso Medio Unitario, del singolo pezzo quando si è in funzione contapezzi)

9

Uscite
- N° 1 seriale (RS 232) dedicata a PC
- N° 1 seriale (RS 232) N° 1 dedicata alla stampante, occupata dalla stampante a bordo

10 Alimentazione:
- 220 V 50Hz (standard)
- 12 Vcc tramite batteria esterna,batteria di tipo commerciale non inclusa
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20000 SCS

20000 SCS CON STAMPANTE
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