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SWM Software per PC "WeiMonitor" per monitoraggio e registrazione in tempo reale di tutte le pesate eseguite 370,00

OBTPRB Stampante termica da tavolo per indicatore di peso, con contenitore in ABS, cavo di collegamento da 1,5 m 340,00

TLR Telecomando in radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, 
in condizioni ambientali adeguate. 180,00

ALMEM Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC. 110,00

RSCBRJ Cavo seriale RS232/C l= 1,5 m, per collegamento indicatore di peso a PC, completo di connettore DB9 (9 poli)  80,00

sulla bilancia collegata.

e alimentatore interno.
DFTL12 Telecomando a infrarossi, a 19 tasti, per utilizzo fino a 8 m di distanza.  80,00

DFCLK Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora.  90,00

Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.

lato PC e connettore RJ lato indicatore.
USBMB Interfaccia USB, in alternativa al connettore RJ standard, per connessione rapida dell'indicatore a PC.  80,00
USBCABMB Cavo USB per la connessione tra indicatore e PC (per interfaccia USBMB).  80,00
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DFTL12 Telecomando a infrarossi, a 19 tasti, per utilizzo fino a 8 m di distanza.   80,00
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�����   90,00
SWM Software per PC "WeiMonitor" per monitoraggio e registrazione in tempo reale di tutte le pesate eseguite 

sulla bilancia collegata. 370,00

07;8; Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC. 
Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora. 110,00
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DGT60R Ripetitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display a LED 60mm 730,00

:(6'- Colonna di supporto in acciaio INOX per indicatori. Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare Ø= 38 mm. 170,00
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e protocollo configurabile.

TLR Telecomando in radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, 180,00
in condizioni ambientali adeguate.



 (*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni. 
In fase d'ordine specificare se si vuole l'omologazione in singola o doppia scala 

  BILANCE DA PAVIMENTO PESAPALLET SERIE EPW

Bilance mobili pesapallet EPW con colonna opzionale

Bilance mobili pesapallet multifunzionali veloci, precise, 
facili da usare e trasportare: velocizzano le operazioni 
di pesata di qualsiasi prodotto movimentato su 
europallet (800 x 1200 mm.). Le ruote e le maniglie di 
trasporto in dotazione, permettono di spostare e 
utilizzare la bilancia più vicino ad ogni luogo dove 
occorre pesare. Disponibili anche omologate CE-M. 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Indicatore con tastiera funzionale a 5 tasti.  
l Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto 

con icone per indicazione funzioni attive  
l Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in 

ambienti gravosi e corrosivi  
l Funzionamento a 4 celle di carico shear-beam IP67 (modelli 

verniciati) e INOX IP68 (modelli inox) dimensionate al doppio del 
carico nominale.  

l Struttura portante in acciaio al carbonio verniciato a forno completo 
di piedini antishock e regolabili; bolla di livello, ruote e maniglie di 
trasporto.  

l Precisione: +/- 0.05% della portata.  
l Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera   
l Batteria Interna Ricaricabile di serie, e alimentatore interno 110-240Vac.  
l LA VERSIONE INOX PREVEDE STRUTTURA E PIANO DI CARICO IN 

AISI304. 

 FUNZIONI SELEZIONABILI

l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10  
l Netto/Lordo o conversione lb/kg  
l Totalizzazione pesi  
l Formulazione  
l Controllo +/-  
l Pesata percentuale  
l Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)  
l Ingresso/Uscita  
l Hold e Peak  
l Peer-to-peer (fino a 4 indicatori remoti collegabili)  
l Controllo Set Point (con interfaccia opzionale) 

 SEZIONE I/O DI SERIE:

l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a 
stampante.  

l Porta bidirez. RS232/C configurabile per PC, PLC, display 
supplementare remoto 

 FUNZIONI TASTIERA:

l Azzeramento; Tara autopesata; Tara preimpostabile; Comando 
stampa e/o invio dati; Comando funzione selezionabile; 
accensione/spegnimento 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l Colonna da pavimento o staffa inox per fissaggio a parete.  
l Option Box stampante termica  
l Orologio Calendario  
l Versioni omologate CE-M 3000e o 2x3000e. 

 

Versioni disponibili 
Codice Dimensioni  

(LxPxH)
Portata 
max kg

Divisione 
standard g

Divisione 
CE-M g (*)

Divisione 
CE-M2 g (*)

Divisione 
HR g (*)

Prezzo 
€

EPW6 1260x800x85 600 100 200 100-200 50 1.660.00
EPW15 1260x800x85 1500 200 500 200-500 100 1.660.00
EPW30 1260x800x85 3000 500 1000 500-1000 --- 1.660.00

EPWI6 1260x800x85 600 100 200 100-200 50 2.410.00

EPWI15 1260x800x85 1500 200 500 200-500 100 2.410.00

EPWI30 1260x800x85 3000 500 1000 500-1000 --- 2.410.00

l  Cavo di connessione all'indicatore da 5 metri.



 
Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo (€) 
ECEM1B Omologazione CE-M 3000e con Verifica Prima e prima Verifica Periodica inclusa (Validità 3 anni) 90,00

ECEM2B Omologazione CE-M 3000e con Verifica Prima e prima Verifica Periodica inclusa (Validità 3 anni) 90,00

ECEM1C Omologazione CE-M 3000e con Verifica Prima e prima Verifica Periodica inclusa (Validità 3 anni) 190,00

ECEM2C Omologazione CE-M 2x3000e con Verifica Prima e prima Verifica Periodica inclusa (Validità 3 anni) 190,00

EHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica 130,00
OBTPRP Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, cavo di collegamento, 

lalimentazione da indicatore. 330,00

OBMDP Stampante termica e virtuale per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, 
cavo di collegamento e memory card, alimentazione da indicatore. 590,00

OBMMC Stampante virtuale per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, 350,00

SWM Software per PC "WeiMonitor" per monitoraggio e registrazione in tempo reale di tutte le pesate 
eseguite sulla bilancia collegata. 370,00

OBCLTP Semaforo a 3 vie con segnale acustico di allarme, per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, 370,00

OBRFUSB

                  Distanza max (in condizioni ambientali e di installazione adeguate): 70m indoor, 150m outdoor. 
                  50 canali configurabili.

OBRF    Interfaccia radio 868Mhz esterna, involucro in ABS IP65, cavo l=3m, alimentata da indicatore. 

Modulo radiofrequenza 868MHz per PC con involucro in PVC, cavo USB/mini USB da 1m, alimentazione diretta dalla porta USB. 
Distanza max. di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 
50 canali configurabili (OBRFUSB deve essere abbinata ad un altro modulo radio).

480,00

DFCLK Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora. 90,00

DFIO Interfaccia input/output con 2 ingressi digitali optoisolati e 2 uscite Fotomosfet per gestione setpoint con soglie di peso 
programmabili (non abbinabile con opzione aliby memory ALMEM). 160,00

ALMEM Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC. 110,00
DFTL12 Telecomando a infrarossi, a 19 tasti, per utilizzo fino a 8 m di distanza. 80,00

WIFIT Interfaccia WI-FI, per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500,00
ETH Interfaccia interna Ethernet, con velocità 10-100 Mbps, protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac. 390,00
ETHCBRJ Cavo Ethernet lunghezza 1,5 m, per connessione tra indicatore e rete PC. Completo di pressacavo. 90,00
USBMB Interfaccia USB, in alternativa al connettore RJ standard, per connessione rapida dell'indicatore a PC. 80,00
USBCABMB Cavo USB per la connessione tra indicatore e PC (per interfaccia USBMB). 80,00
DF485 Porta bidirezionale RS485. 200,00
DAC16O Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, configurabile da tastiera da 0 a 10 Vdc e da 0 a 20mA; la resistenza 

massima applicabile sull'uscita in corrente è 350Ohm e la resistenza minima applicabile sull'uscita in tensione è 
10kohm

170,00

RSCBRJ Cavo seriale RS232/C l= 1,5 m, per collegamento indicatore di peso a PC, 80,00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€) 

STFI  Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete. 50,00
CSP38I Colonna di supporto in acciaio INOX per indicatori. Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare Ø= 38 mm. 170,00
LP542S Etichettatrice termica con spellicolatore, cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 810,00

 
 

EPWI - struttura chiusa, punta per ingresso facilitato e piedino inox ipersanificabile 

per bilance classe III o IIII, con portata da 31 a 1500 kg.

per bilance classe III o IIII, con portata da 31 a 1500 kg.

per bilance classe III o IIII, con portata da 1501 a 6000 kg.

per bilance classe III o IIII, con portata da 1501 a 6000 kg.

cavo di collegamento e memory card, alimentazione da indicatore.

cavo di collegamento, alimentazione da indicatore. 

370,00

260,00

Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.

completo di connettore DB9 (9 poli) lato PC e connettore RJ lato indicatore.

alimentatore esterno 100/240 Vac.

http://www.diniargeo.com


 

  

  TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWN09 "NETWORK"

 

 
TPWN09 

 

  
dimensioni in mm 

 

Transpallet con pesatura elettronica integrata 
maneggevoli e facili da usare. Dotato di 4 celle di carico
tipo shear-beam, che permettono di ottenere maggiore
precisione di pesatura, e di indicatore di peso multifunzione
con grande display retroilluminato per permettere la
lettura ottimale del peso anche in condizioni di scarsa
illuminazione. Disponibile in versione con telecomando

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Portata massima di sollevamento: 2000 kg.  
l Precisione: +/- 0.2% della portata.  
l Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 mm.  
l Peso 125 kg circa.  
l Struttura in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.  
l Ruote di guida e doppie ruote di carico in poliuretano.  
l 4 celle di carico tipo shear-beam in alluminio.  
l Indicatore di peso con display LCD retroilluminato a 6 cifre da 25mm, 

chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità, 
e tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti, semplice ed intuitiva.

l Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera.
l Alimentazione tramite 4 batterie stilo tipo AA, anche ricaricabili.
l Autonomia fino a circa 40 ore di funzionamento continuato oppure un 

mesi per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di auto 
spegnimento.  

l Spegnimento automatico programmabile.  
l Indicazione livello di batteria.  
l Ingresso IR per gestione telecomando

 FUNZIONI SELEZIONABILI

l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.  
l Netto/Lordo o conversione lb/kg  
l Formulazione  -  Totalizzazione
l Controllo +/-  
l Pesata percentuale
l Contapezzi

 SEZIONE I/O

l Porta ad ifrarossi di serie (per telecomando opzionale integrato a timone)

Versioni disponibili 
Codice Portata 

max kg
Divisione 

kg
Prezzo 

€
TPWN09 2000 1 1.250.00

integrato a timone.

 
Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 

80,00
TPWFRE Gruppo Freno di stazionamento a pedale, montato su ruote timone. 210,00

 
Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 

DFTL12 Telecomando a infrarossi, a 19 tasti, per utilizzo fino a 8 m di distanza. 80,00
TPWFRE Gruppo Freno di stazionamento a pedale, montato su ruote timone. 210,00

l Azzeramento, Tara.
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Transpallet con pesatura elettronica integrata, semplici, 
affidabili, adatti per condizioni gravose di lavoro. 
Sono indispensabili dove occorre pesare con precisione 
risparmiando tempo. Batteria ricaricabile estraibile di serie. 
Disponibile anche con stampante integrata 
e in versione omologata CE-M DOPPIA SCALA.

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Portata massima di sollevamento: 2000 kg.  
l Precisione: +/- 0.1% della portata massima.  
l Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 mm.  
l Peso 125 kg circa.  
l Struttura in acciaio di forte spessore e meccanica verniciata a forno.  
l Ruote di guida e doppie ruote di carico in poliuretano.  
l 4 celle di carico tipo shear-beam con protezione IP67.
l Indicatore di peso con involucro impermeabile in acciaio inox IP65, facile da pulire

e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; display LCD retroilluminato da 25mm
chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità, e tastiera impermeabile
numerico-funzionale a 17 tasti.

l Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera.
l Alimentazione tramite batteria estraibile ricaricabile montata sulla colonna .
     del transpallet
l Autonomia 80 ore circa di funzionamento continuato,oppure un mese per 
     uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
l Spegnimento automatico programmabile. 
l Indicazione livello batteria.
l Caricabatteria 230Vac 50 Hz incluso (tempo di ricarica 8 ore ca).
l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, 
     con formato di stampa personalizzabile.
l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
l Ingresso IR per gestione telecomando.

     comprensiva di orologio/calendario. 
l Stampante termica nelle versioni TPWLKPR2 e TPWLKPMR2, 

 FUNZIONI PRINCIPALI

l Azzeramento, Tara, Stampa.��
l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
l Netto/Lordo o conversione lb/kg
l Totalizzazione pesi
l Formulazione
l Controllo +/-
l Pesata percentuale
l Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)
l Hold e Peak
l Controllo Set Point (con interfaccia opzionale)

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l Batteria ricaricabile estraibile.��
l Option Box modem radio / Interfaccia WIFI.
l Alibi memory con orologio calendario
l 2 ingressi + 2 uscite configurabili su peso lordo o netto.
l Forche in acciaio inox / Freno di stazionamento.
l Ruote di guida speciali.
l Versioni speciali a preventivo; forche larghe 680mm; 
     forche lunghe da 850 a 1500mm; portate e/o divisioni speciali; 

alta risoluzione.
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�TPWLKR2 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1 � 1.630.00
�TPWLKMR2 1000 / 2000 � 0,5 / 1 1.890.00

�TPWLKPR2 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1 � 1.890.00
�TPWLKPMR2 1000 / 2000 � 0,5 / 1 2.150.00



 
Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo (€) 
SWM Software per PC "WeiMonitor" per monitoraggio e registrazione in tempo reale di tutte le pesate eseguite 370,00

TPWXFI Coppia di forche in acciaio inox per pesatura su transpallet. 1.170,00
TPWRAS Coppia di ruote guida antistatiche per timone. 160,00
RTV2 Coppia di ruote guida in Vulkollan antimacchia per timone. 2260,00

TPWFRE Gruppo freno di stazionamento a pedale per transpallet pesatore, montato su ruote timone. 210,00

TPWLBKPTCLK Kit stampante termica per montaggio a colonna, orologio calendario e batteria estraibile 
(da utilizzare con caricabatteria in dotazione). 500,00

TPWBKB Batteria estraibile aggiuntiva per funzionamento continuativo 24/24h. 120,00

ALMEM Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC. 110,00

WIFIT Interfaccia interna WiFi per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500,00
RFITR Modulo radiofrequenza 868MHz integrato nell'indicatore, completo di porta RS232. Distanza massima di funzionamento in 

condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. Max.50 canali configurabili. 
(RFITR deve essere abbinato ad un altro modulo radio).

350,00

OBRFUSB Modulo radiofrequenza 868MHz per PC con involucro in PVC, cavo USB/mini USB da 1m, alimentazione diretta dalla porta 480,00

DFIO Interfaccia input/output con 2 ingressi digitali optoisolati e 2 uscite Fotomosfet per gestione setpoint con soglie di peso 
programmabili (non abbinabile con opzione aliby memory ALMEM). 160,00

sulla bilancia collegata.

TPWRNY Coppia di ruote guida in Nylon per timone.   70,00

Da abbinare alla batteria estraibile montata sulla colonna del transpallet.

Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.

USB. Distanza max. di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 
50 canali configurabili (OBRFUSB deve essere abbinata ad un altro modulo radio).



TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWLKW "LOGISTIC" CON FORCHE LARGHE 

 

Transpallet pesatore TPWLKW con forche di larghezza pari a 680mm 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE 

• Batteria ricaricabile estraibile.  

• Option Box modem radio / Interfaccia WIFI.  

• Alibi memory con orologio calendario  

• 2 ingressi + 2 uscite configurabili su peso lordo o netto.  

• Forche in acciaio inox / Freno di stazionamento.  

• Ruote di guida speciali.  

• Versioni speciali a preventivo; forche lunghe da 850 a 1500mm; 

portate e/o divisioni speciali; alta risoluzione. 

 
 FUNZIONI PRINCIPALI 

• Azzeramento, Tara, Stampa.  

• Visualizzazione ad alta risoluzione x 10  

• Netto/Lordo o conversione lb/kg  

• Totalizzazione pesi  

• Formulazione  

• Controllo +/-  

• Pesata percentuale  

• Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)  

• Hold e Peak  

• Controllo Set Point (con interfaccia opzionale) 

 

Transpallet con pesatura elettronica integrata, dotato di forche 

con larghezza pari a 680 mm che lo rendono ideale per 

l'impiego nel settore ortofrutticolo. 

Batteria ricaricabile estraibile di serie. 

Disponibile anche con stampante integrata e in versione 

omologata CE-M DOPPIA SCALA.  

 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

• Portata massima di sollevamento: 2000 kg.  

• Precisione +/- 0.1% della portata massima in versione interna.  

• Precisione +/- 0.05% della portata massima in versione "M" 

omologata.  

• Dimensioni forche 1150 x 680 x 85 mm.  

• Peso 134 kg circa.  

• Struttura in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.  

• Ruote di guida e doppie ruote di carico in poliuretano.  

• 4 celle di carico tipo shear-beam, con protezione IP67.  

• Indicatore di peso con involucro impermeabile in ACCIAIO INOX 

IP65, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; 

display LCD da 25mm retroilluminato, chiaramente visibile anche in 

condizioni di scarsa luminosità, e tastiera impermeabile numerico-

funzionale a 17 tasti.  

• Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera.  

• Alimentazione tramite batteria estraibile ricaricabile montata sulla 

colonna del transpallet.  

• Autonomia 80 ore circa di funzionamento continuato, oppure un 

mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di 

autospegnimento.  

• Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello batteria.  

• Caricabatteria 230Vac 50 Hz incluso (tempo di ricarica 8 ore ca).  

• Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a 

stampante, con formato di stampa personalizzabile.  

• Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o 

terminale portatile.  

• Ingresso IR per gestione telecomando.  

• Stampante termica nelle versioni TPWLKWP e TPWLKWPM, 

comprensiva di orologio/calendario. 

 

 

 

 



 Codice Max (kg) D (kg) CE-M 3000e (kg) Prezzo € 

 TPWLKW 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1   2.020.00 

 TPWLKWM  1000 / 2000   0,5 / 1 2.280.00 

 TPWLKWP 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1   2.280.00 

 TPWLKWPM  1000 / 2000   0,5 / 1 2.540.00 

 

Transpallet pesatore: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine 

Codice Descrizione Prezzo € 

SWM Software per PC "WeiMonitor" per monitoraggio e registrazione in tempo reale di tutte le pesate eseguite 

sulla bilancia collegata. 
370,00 

TPWRAS Coppia di ruote guida antistatiche per timone. 160,00 

RTV2 Coppia di ruote guida in Vulkollan antimacchia per timone. 260,00 

TPWRNY Coppia di ruote guida in Nylon per timone. 70,00 

TPWFRE Gruppo freno di stazionamento a pedale per transpallet pesatore, montato su ruote timone. 210,00 

TPWBKB Batteria estraibile aggiuntiva per funzionamento continuativo 24/24h. Da abbinare alla batteria estraibile 

montata sulla colonna del transpallet. 
120,00 

ALMEM Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC o 

memorizzazione su MMC/USB. Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora. 
110,00 

WIFIT Interfaccia interna WiFi per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500,00 

RFITR Modulo radiofrequenza 868MHz integrato nell'indicatore, completo di porta RS232. Distanza massima di 

funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. Max.50 canali 

configurabili. (RFITR deve essere abbinato ad un altro modulo radio). 

350,00 

OBRFUSB Modulo radiofrequenza 868MHz per PC con involucro in PVC, cavo USB/mini USB da 1m, alimentazione diretta 

dalla porta USB. Distanza max. di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m 

indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili (OBRFUSB deve essere abbinata ad un altro modulo radio). 

480,00 

DFIO Interfaccia input/output con 2 ingressi digitali optoisolati e 2 uscite Fotomosfet per gestione setpoint con 

soglie di peso programmabili (non abbinabile con opzione aliby memory ALMEM). 
160,00 

 



 

TRANSPALLET PESATORE IN ACCIAIO INOX SERIE TPWLKI "LOGISTIC"  

 

Transpallet pesatore in acciaio INOX AISI 316 

Indicatore AISI 304 

Celle AISI 660 

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE 

• Option Box modem radio.  

• Interfaccia WIFI.  

• Alibi memory con orologio calendario.  

• Orologio calendario.  

• Versioni con portate e/o divisioni speciali o alta risoluzione (a 

preventivo). 

 
 FUNZIONI PRINCIPALI 

• Azzeramento, Tara, Stampa, ID numerici.  

• Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.  

• Netto/Lordo o conversione lb/kg.  

• Totalizzazione pesi.  

• Formulazione.  

• Controllo +/-.  

• Pesata percentuale.  

• Contapezzi (risoluz. max di conteggio 1.500.000 divisioni). 

 

Transpallet in acciaio inox con pesatura elettronica multiscala 

integrata. 

Rilevamento del peso a 4 celle di carico in acciaio inox IP68. 

Facile da utilizzare, robusto e adatto per condizioni gravose di 

lavoro. 

Disponibile anche in versione OMOLOGATA CE-M.  

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

• Portata massima di sollevamento: 2000kg.  

• Precisione +/- 0.1% della portata massima in versione interna.  

• Precisione +/- 0.05% della portata massima in versione "M" 

omologata.  

• Dimensioni forche 1180 x 550 x 80 mm. Peso 135 kg circa.  

• Struttura portante interamente in acciaio INOX AISI 316 di forte 

spessore.  

• Pompa di sollevamento in acciaio INOX.  

• Ruote di guida e doppie ruote di carico in nylon.  

• 4 celle di carico tipo shear-beam in acciaio INOX AISI 660, con 

protezione IP68.  

• Indicatore di peso INOX AISI 304, con protezione IP65, facile da 

pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; grande display 

LCD da 25mm retroilluminato, chiaramente visibile anche in 

condizioni di scarsa luminosità e tastiera impermeabile, con 17 tasti 

numerico/funzionali.  

• Calibrazione e Set-Up da tastiera. 

• Alimentazione a batteria ricaricabile interna.  

• Autonomia 80 ore circa, oppure un mese per uso tipico non 

continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.  

• Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello 

batteria.  

• Caricabatteria 230Vac 50Hz incluso (tempo di ricarica 8 ore ca).  

• Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a 

stampante.  

• Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o 

terminale portatile.  

• Ingresso IR per gestione telecomando.  

• Stampante termica integrata nelle versioni TPWLKIP e TPWLKIPM. 

 
 

 
 



 
 
 
 

 Codice Max (kg) D (kg) CE-M 3000e (kg) Prezzo € 

 TPWLKI 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1 -- 5.660.00 

 TPWLKIM-1  1000 / 2000 -- 0,5 / 1 5.920.00 

 TPWLKIP 500 / 1000 / 2000 0 2 / 0,5 / 1 -- 6.050.00 

 TPWLKIPM-1  1000 / 2000 -- 0,5 / 1 6.310.00 

 

Transpallet pesatore: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine  

Codice Descrizione Prezzo € 

SWM Software per PC "WeiMonitor" per monitoraggio e registrazione in tempo reale di tutte le pesate eseguite 

sulla bilancia collegata. 
370,00 

TPWIRVK Coppia ruote di guida in vulkollan, complete di cuscinetti in acciaio INOX Ø= 200 mm e cerchio in ghisa. 630,00 

TPRXT Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX IP65 e 

sportello di protezione contro spruzzi e polvere, per ambienti gravosi o ad elevato grado di igiene. 

Alimentazione da indicatore. 

590,00 

DFCLK Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora. 90,00 

ALMEM Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC o 

memorizzazione su MMC/USB. Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora. 
110,00 

WIFIT Interfaccia interna WiFi per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500,00 

 
 



  TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWA "ACTIVITY"

 
 

TPWA con stampante opzionale 
 

  
dimensioni in mm 

 

 FUNZIONI TASTIERA E DI STAMPA

l TASTIERA: Azzeramento; Tara autopesata; Tara 
preimpostabile; Comando di stampa e/o invio dati; Comando 
funzione. 
 

l STAMPA: Layout configurabile con: 
3 righe di intestazione, Peso Lordo, Peso Tara, Peso Netto 
oppure Peso Totalizzato e Totale Pesato, Data e Ora, Numero 
Scontrino, Numero pesata. 

Transpallet con pesatura elettronica integrata. 
L'indicatore girevole garantisce il massimo confort di 
lettura. Affidabili, adatti per condizioni gravose di 
lavoro, sono indispensabili dove occorre pesare con 
precisione qualsiasi tipo di prodotto su pallet. 
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Portata massima di sollevamento: 2000 kg.  
l Precisione +/- 0.1% della portata.  
l Dimensioni forche 1170 x 550 x 85 mm.  
l Peso 125 kg circa.  
l Struttura in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.  
l Testa girevole di serie.  
l Ruote di guida e doppie ruote di carico in poliuretano.  
l 4 celle di carico tipo shear-beam.  
l Indicatore di peso con involucro impermeabile in ABS IP65, 

facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; grande 
display LCD da 25mm ad alto contrasto, chiaramente visibile anche in 
condizioni di scarsa luminosità e tastiera impermeabile a membrana, 
con 5 tasti funzione.  

l Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera 

l Alimentazione a batteria ricaricabile interna.  
l Autonomia 50 ore circa di funzionamento continuato, oppure un 

mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di 
autospegnimento.  

l Spegnimento automatico programmabile.  
l Indicazione livello batteria.  
l Caricabatteria 230Vac 50 Hz in dotazione (tempo di ricarica 8 ore 

circa).  
l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a 

stampante.  
l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o 

terminale portatile.  
l Ingresso IR per gestione telecomando. 

 FUNZIONI SELEZIONABILI

l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10  
l Netto/Lordo o conversione lb/kg  
l Totalizzazione pesi  
l Formulazione  
l Controllo +/-  
l Pesata percentuale  
l Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)  
l Ingresso/Uscita  
l Hold e Peak  
l Peer-to-peer (fino a 4 indicatori remoti collegabili)  
l Controllo Set Point (con interfaccia opzionale) 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l Batteria ricaricabile estraibile.  
l Stampante termica / Stampante virtuale con Memory Card.  
l Option Box modem radio / Interfaccia WIFI.  
l Alibi memory con orologio calendario  
l Orologio calendario.  
l 2 ingressi + 2 uscite configurabili su peso lordo o netto.  
l Forche in acciaio inox / Freno di stazionamento.  
l Versione forche larghe 680 mm per pallets ortofrutta (a preventivo).  
l Versione con forche lunghe da 850 a 1500 mm (a preventivo).  
l Versione con portata 3000 kg (a preventivo).  
l Versione ad alta risoluzione (a preventivo). 

Versioni disponibili 
Codice Portata 

max kg
Divisione 

kg
Divisione 
CE-M kg

Prezzo 
€

TPW20A 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1  1.950.00
TPW20AM 1000 / 2000  0,5 / 1 2.340.00



 
Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo (€) 
TPRPL Stampante termica con velocità >50mm/sec. risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, larghezza carta 58 mm; diam. Rotolo 

50 mm 400,00

TPWLMMC Stampante virtuale: permette la memorizzazione su memory card di tutti i dati stampabili, per una successiva 
archiviazione ed elaborazione tramite PC; completa di memory card. Integrata alla colonna del transpallet (non 
disponibile con Backup battery kit)

340,00

TPWLMDP Stampante virtuale e termica integrata alla colonna del transpallet (non disponibile con Backup battery kit) 620,00
RFITR Interfaccia radio collegabile all'indicatore completo di porta RS232. Distanza max. funzionamento indoor: 70m. 

Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. (deve essere abbinato ad un altro modem 
radio)

350,00

OBRFUSB Modulo radiofrequenza 868MHz con ingresso USB, autoalimentato, collegabile a porte USB. Cavo di collegamento USB 
in dotazione. Distanza max. funzionamento in condizioni adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali 
disponibili, facilmente programmabili da PC.

480,00

OBRF232 Modulo radiofrequenza 868MHz con ingresso RS232 su vaschetta 9 poli, collegabile a porte RS232. Cavo di 
collegamento/alimentazione in dotazione. Distanza max. funzionamento in condizioni adeguate: 70m indoor, 150m 
outdoor. 50 canali disponibili, facilmente programmabili da PC.

480,00

DFCLK Orologio Calendario 80,00
DFIO Modulo 2 ingressi digitali optoisolati + 2 uscite Fotomosfet per setpoint soglie di peso programmabili; completo di cavo 

di collegamento lungo 1,5 m (non abbinabile con l'alibi memory ALMEM) 160,00

ALMEM Alibi memory (memoria fiscale) con orologio/calendario; max 120.000 pesate 170,00
WIFIT Interfaccia WI-FI, per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500,00
TPWFRE Gruppo Freno di stazionamento a pedale, montato su ruote timone. 210,00
TPWLBK Backup battery kit estraibile 120,00
TPWBKB Kit batteria ricaricabile estraibile aggiuntiva, per funzionamento continuato 24/24h. 120,00
TPWLBKPT Backup battery kit e stampante termica per transpallet TPWL 500,00
UKPLUG Adattatore da Schuko a BS1363. 20,00

http://www.diniargeo.com


 

  

  TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWE "EXECUTIVE"

 
 

TPWE con stampante opzionale 
 

 FUNZIONI (a seconda del modello)

l "TPW20E" versione multifunzione: Netto/Lordo o 
conversione lb/kg; Totalizzazione pesi; Formulazione; Controllo 
+/-; Pesata percentuale; Contapezzi; Ingresso/Uscita; Hold; 
Controllo Set Point; Gestione archivio 200 articoli e 100 tare. 
Completa personalizzazione delle stampe. 
 

l "TPW20E01" versione "AF01" per Totalizzazione e 
Dosaggio , in carico/scarico, formulazione; funzionamento 
come terminale PC (protocollo di comunicazione data entry); 
archivio 1000 articoli; 200 clienti / fornitori, 300 tare, 4 livelli di 
totale indipendenti visualizzabili e stampabili, lettura codici a 
barre per selezione articoli15 testi ID configurabili e stampabili 
(esempio: Codice, ID lotto, ID operatore, numero turno, etc.), 
A.C.W. (Automatic Calibration Warning) avviso automatico 
configurabile di controllo periodico di calibrazione. Stampe 
personalizzabili. 
 

l "TPW20E02" versione "AF02" per Conteggio quantità 
(pezzi, litri, etc.) in carico, in prelievo, conteggio delle 
rimanenze; funzionamento come terminale PC (protocollo di 
comunicazione data entry); archivio 1000 articoli; 200 clienti / 
fornitori, 300 tare, 4 livelli di totale indipendenti visualizzabili e 
stampabili, lettura codici a barre per selezione articoli, A.C.W. 
(Automatic Calibration Warning) avviso automatico configurabile 
di controllo periodico di calibrazione. Stampe personalizzabili. 

Transpallet completo di terminale elettronico di 
pesatura e gestione avanzata dei dati, indicato per 
applicazioni di formulazione, conteggio pezzi, 
totalizzazione, movimentazioni di magazzino, lettura 
codici a barre, stampe, etichettatura, etc. La vasta 
gamma di interfacce e di software applicativi disponibili 
fanno di questo strumento una vera e propria stazione 
mobile di pesatura integrata al sistema informatico 
aziendale. Disponibile anche in versione OMOLOGATA 
CE-M 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Portata massima di sollevamento: 2000 kg.  
l Precisione: +/- 0.1% della portata.  
l Dimensioni forche 1170 x 550 x 85 mm. Peso 125 kg circa.  
l Struttura in acciaio di forte spessore e meccanica verniciata a forno.  
l Testa girevole di serie.  
l Ruote di guida e doppie ruote di carico in poliuretano.  
l 4 celle di carico tipo shear-beam.  
l Indicatore di peso con involucro impermeabile in ABS IP65, 

facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; display a 
LED rossi ad alta efficienza con 6 cifre da 15 mm, e grande 
display alfanumerico LCD retroilluminato con 2 righe da 16 crt. 
da 9 mm, chiaramente visibili anche in condizioni di scarsa 
luminosità.  

l Tastiera impermeabile alfanumerica e funzionale a 24 tasti.  
l Segnalazione funzioni attive con 16 led luminosi.  
l Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera   

  
l Alimentazione a batteria ricaricabile interna.  
l Autonomia 40 ore circa di funzionamento continuato, oppure un 

mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di 
autospegnimento.  

l Spegnimento automatico programmabile e Indicazione livello batteria. 
l Caricabatteria 230Vac 50 Hz in dotazione (tempo di ricarica 8 ore ca). 
l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a 

stampante o etichettatrice  
l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC; connettore RJ per 

connessione rapida.  
l 3 uscite a relè 0.5A 48 Vac / 1A 24 Vdc (NO o NC).  
l 2 ingressi optoisolati configurabili come tasti funzione remoti.  
l Orologio Calendario.  
l Ingresso IR per gestione telecomando. 

 OPZIONI A RICHIESTA (SOLO IN FASE D'ORDINE)

l Alimentazione a batteria ricaricabile estraibile opzionale.  
l Stampante termica  
l Stampante virtuale con Memory Card.  
l Interfaccia trasmissione radio o WIFI.  
l Alibi memory.  
l Semaforo solidale.  
l Freno di stazionamento.  
l Versioni speciali a preventivo: forche larghe 680 mm, forche lunghe 

da 850 a 1500 mm, portata 3000 kg, ad alta risoluzione. 

Versioni disponibili 
Codice Portata 

max kg
Divisione 

kg
Divisione 
CE-M kg

Prezzo 
€

TPW20E 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1  2.150.00
TPW20EM 1000 / 2000  0,5 / 1 2.580.00
TPW20E01 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1  2.530.00
TPW20E01M 1000 / 2000  0,5 / 1 2.930.00
TPW20E02 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1  2.530.00
TPW20E02M 1000 / 2000  0,5 / 1 2.930.00



 
Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo (€) 
TPRPL Stampante termica con velocità >50mm/sec. risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, larghezza carta 58 mm; diam. Rotolo 

50 mm 400,00

TPWLMMC Stampante virtuale: permette la memorizzazione su memory card di tutti i dati stampabili, per una successiva 
archiviazione ed elaborazione tramite PC; completa di memory card. Integrata alla colonna del transpallet (non 
disponibile con Backup battery kit)

340,00

TPWLMDP Stampante virtuale e termica integrata alla colonna del transpallet (non disponibile con Backup battery kit) 620,00
RFITR Interfaccia radio collegabile all'indicatore completo di porta RS232. Distanza max. funzionamento indoor: 70m. 

Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. (deve essere abbinato ad un altro modem 
radio)

350,00

OBRFUSB Modulo radiofrequenza 868MHz con ingresso USB, autoalimentato, collegabile a porte USB. Cavo di collegamento USB 
in dotazione. Distanza max. funzionamento in condizioni adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali 
disponibili, facilmente programmabili da PC.

480,00

OBRF232 Modulo radiofrequenza 868MHz con ingresso RS232 su vaschetta 9 poli, collegabile a porte RS232. Cavo di 
collegamento/alimentazione in dotazione. Distanza max. funzionamento in condizioni adeguate: 70m indoor, 150m 
outdoor. 50 canali disponibili, facilmente programmabili da PC.

480,00

35ALMEM Alibi memory (memoria fiscale) max 120.000 pesate 130,00
DFTL Telecomando fino a 8m configurabile come singolo tasto di tara oppure quattro tasti 80,00
WIFIT Interfaccia WI-FI, per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500,00
TPWFRE Gruppo Freno di stazionamento a pedale, montato su ruote timone. 210,00
TPWLBK Backup battery kit estraibile 120,00
TPWBKB Kit batteria ricaricabile estraibile aggiuntiva, per funzionamento continuato 24/24h. 120,00
TPWLBKPT Backup battery kit e stampante termica per transpallet TPWL 500,00
UKPLUG Adattatore da Schuko a BS1363. 20,00
IFKBRD Interfaccia per collegamento tastiera PC/lettore di barcode (da abbinare a cavo KBCBC) e per collegamento seriale 

bilancia remota 210,00

KBCBC Cavo con connettore MINI DIN per collegamento tastiera PC (deve essere abbinato a interfaccia seriale IFKBRD) 80,00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€) 

SCCD Scanner bar code collegabile all'indicatore tramite l'interfaccia seriale IFKBRD; legge i principali bar code come 
UPC/EAN, Code 39, Code 39 Full ASCII, Interleave 25, Code 128 ed altri; larghezza di lettura di 60mm; distanza max di 
lettura: 20mm/20mil.

150,00
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TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWP "PROFESSIONAL"
FUNZIONI TASTIERA E DI STAMPA

Transpallet con pesatura elettronica integrata ad
altissime prestazioni. Il rilevamento del peso tramite
4 celle di carico garantisce la massima precisione.
Affidabili, adatti anche per condizioni gravose di
lavoro, sono indispensabili dove occorre pesare con
precisione qualsiasi tipo di prodotto su pallet.
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE - M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Portata massima di sollevamento del transpallet pesatore: 2 500kg.
Precisione +/-0.05% della portata massima.
Dimensioni forche 1170 x 550 x 85 mm. Peso 125 kg circa. Struttura
portante in acciaio di forte spessore e meccanica verniciata a forno.
Testa girevole di serie.
Ruote di guida e doppie ruote di carico doppie con rivestimento in
Poliuretano.
4 celle di carico tipo shear-beam in acciaio inox IP68. Indicatore
di peso con involucro impermeabile in ABS IP65, facile da pulire e
resistente in ambienti gravosi e corrosivi grande display LCD da 25mm
ad alto contrasto, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa
luminosità e tastiera impermeabile a membrana, con 17 tasti
numerico/funzionali. Calibrazione e Set-Up parametri configurabili da
tastiera.

Alimentazione a batteria ricaricabile interna.
Autonomia 50 ore circa, oppure un mese per uso tipico non
continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento. Spegn imen to
au toma t i c o p r og r ammab i l e . Indicazione livello batteria.
Caricabatteria 230Vac 50Hz in dotazione (tempo di ricarica 8 ore ca).
Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.
Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o
terminale portatile.
Ingresso IR per gestione telecomando.

FUNZIONI SELEZIONABILI

Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
Netto/Lordo o conversione lb/kg
Totalizzazione pesi
Formulazione
Controllo +/-
Pesata percentuale
Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)
Ingresso/Uscita
Hold e Peak
Peertopeer (fino a 4 indicatori remoti collegabili
Controllo Set Point (con interfaccia opzionale)
Stampante termica / Stampante virtuale con Memory Card Option Box
modem radio / Interfaccia WIFI
Batteria ricaricabile estraibile
Memor i a A l i b i con oro l og i o c a lenda r io / orologio 2 ingressi + 2
uscite configurabili su lordo o netto Forche in acciaio inox / Freno di
stazionamento
Ruote di guida antistatiche.
Versione forche larghe 680 mm per pallets ortofrutta (a preventivo).
Versione con forche lunghe da 850 a 1500 mm (a preventivo).
Versioni con portate e/o divisioni speciali o alta risoluzione (a
preventivo).
Ruote speciali a preventivo.

Transpallet pesatore TPWP con stampante opzionale

TASTIERA:

Azzeramento, Tara autopesata, Comando di stampa e/o invio dati,
Attivazione della funzione selezionata. Tara preimpostabile,
cod.ID.1, Cod.ID.2, 10 valori di tara richiamabili.
STAMPA: Layout configurabile con:
4 righe di intestazione, Peso Lordo, Tara, Netto oppure Peso
Totalizzato e Totale Pesato, Data e Ora, Numero Scontrino,
Numero pesata.

Codice Portata Divisione
g

Divisione
HR kg

Divisione
CE-M kg

Prezzo €

T ,5/1 0,1/0,2/0,5 -- 3.450.00
T - -- 0,2 / 0,5 3.840.00
T - -- 0,5 / 1 3.840.00
max kg k
PWP25D 600 / 1500 / 2500 0,2/0
PWP15DM 600 / 1500 -
PWP25DM 1500 / 2500 -



Codice Descrizione Prezzo €
EHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica. 130,00
TPWXFI Coppia di forche in acciaio inox per pesatura su transpallet. 1.170,00
TPWRAS Ruote di guida antistatiche. 160,00
TPWFRE Gruppo freno di stazionamento a pedale per transpallet pesatore, montato su ruote timone. 210,00
TPRPL Stampante termica per montaggio sulla colonna del transpallet. (Per montaggio con batteria estraibile

ordinare solo l'opzione TPWLBKPT) 400,00

TPWLMMC Stampante virtuale per montaggio sulla colonna del transpallet, completa di memory card. (Non
disponibile con il montaggio della batteria estraibile)

340,00

TPWLMDP Stampante virtuale e termica per montaggio sulla colonna del transpallet, completa di memory card.
(Non disponibile con il montaggio della batteria estraibile)

620,00

RFITR Modulo radiofrequenza 868MHz integrato nell'indicatore, completo di porta RS232. Distanza massima
di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor.
Max.50 canali configurabili. (RFITR deve essere abbinato ad un altro modulo radio).

350,00

OBRFUSB Modulo radiofrequenza 868MHz per PC con involucro in PVC, cavo di collegamento USB/mini USB da
1m, alimentazione diretta dalla porta USB. Distanza massima di funzionamento in condizioni
ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili (OBRFUSB
deve essere abbinata ad un altro modulo radio).

480,00

OBRF232 Modulo radiofrequenza 868MHz per PC con involucro in PVC, cavo di collegamento RS232 da 3m,
completo di vaschetta a 9 poli e alimentatore esterno. Distanza massima di funzionamento in
condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili
(OBRF232 deve essere abbinata ad un altro modulo radio).

480,00

DFCLK Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora. 90,00
DFIO Interfaccia input/output con 2 ingressi digitali optoisolati e 2 uscite Fotomosfet per gestione setpoint

con soglie di peso programmabili (non abbinabile con opzione aliby memory ALMEM). 160,00

ALMEM Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso.
Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora. 170,00

WIFIT Interfaccia WI-FI per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500,00
TPWLBK Batteria estraibile montata sulla colonna del transpallet da utilizzare con caricabatteria in dotazione. 120,00
TPWBKB Batteria estraibile aggiuntiva per funzionamento continuativo 24/24h. (Da abbinare a opzione

TPWLBK) 120,00

TPWLBKPT Batteria estraibile e stampante termica montate sulla colonna del transpallet da utilizzare con
caricabatteria in dotazione. 500,00



 

  

  TRANSPALLET PESATORE IN ACCIAIO INOX SERIE TPWI

 

  
Dimensioni in mm. 

 

 FUNZIONI TASTIERA E DI STAMPA

l TASTIERA: Azzeramento, Tara autopesata, Comando di stampa 
e/o invio dati, Attivazione della funzione selezionata, Tara 
preimpostabile, cod.ID.1, Cod.ID.2, 10 valori di tara richiamabili. 
 

l STAMPA: Layout configurabile con: 
3 righe di intestazione, Peso Lordo, Peso Tara, Peso Netto 
oppure Peso Totalizzato e Totale Pesato, Data e Ora, Numero 
Scontrino, Numero pesata. 
 

Transpallet in acciaio inox con pesatura elettronica 
multiscala integrata ad altissime prestazioni. Il 
rilevamento del peso a 4 celle di carico inox IP68 
garantisce la massima precisione in ogni condizione di 
lavoro. Affidabili, adatti anche per condizioni gravose di 
lavoro, sono indispensabili dove occorre pesare con 
precisione qualsiasi tipo di prodotto su pallet. 
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M. 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Portata massima di sollevamento: 2000Kg.  
l Precisione +/- 0.1% della portata.  
l Dimensioni forche 1170 x 550 x 85 mm.  
l Peso 135 kg circa.  
l Struttura portante interamente in acciaio INOX di forte 

spessore.  
l Pompa di sollevamento in acciaio INOX.  
l Ruote di guida e doppie ruote di carico in Nylon, con cuscinetti IP65.  
l Ruote di carico doppie in Nylon con cuscinetti IP65.  
l 4 celle di carico tipo shear-beam in acciaio inox IP68.  
l Indicatore di peso con involucro impermeabile in ACCIAIO 

INOX IP68, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e 
corrosivi; grande display LCD da 25mm ad alto contrasto, 
chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e tastiera 
impermeabile a membrana, con 17 tasti numerico/funzionali.  

l Calibrazione e Set-Up parametri configurabili da tastiera

l Alimentazione a batteria ricaricabile interna.  
l Autonomia 50 ore circa, oppure un mese per uso tipico non 

continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.  
l Spegnimento automatico programmabile.  
l Indicazione livello batteria.  
l Caricabatteria 230Vac 50 Hz incluso (tempo di ricarica 8 ore circa).  
l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a 

stampante.  
l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o 

terminale portatile.  
l Ingresso IR per gestione telecomando. 

 FUNZIONI SELEZIONABILI

l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10  
l Netto/Lordo o conversione lb/kg  
l Totalizzazione pesi  
l Formulazione  
l Controllo +/-  
l Pesata percentuale  
l Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)  
l Ingresso/Uscita  
l Hold e Peak  
l Peer-to-peer (fino a 4 indicatori remoti collegabili)  
l Controllo Set Point (con interfaccia opzionale) 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l Stampante termica / Option Box modem radio  
l Interfaccia WIFI  
l Alibi memory con orologio calendario  
l Orologio calendario  
l 2 ingressi + 2 uscite configurabili su peso lordo o netto  
l Colonna girevole  
l Freno di stazionamento  
l Versione con forche larghe 680 mm per pallets ortofrutta (a 

preventivo)  
l Versione con forche lunghe da 850 a 1500 mm (a preventivo)  
l Versione con portata 3000 kg (a preventivo) 

Versioni disponibili 
Codice Portata 

max kg
Divisione 

kg
Divisione 
CE-M kg

Prezzo 
€

TPW20I 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1 -- 5.850.00
TPW20IM 1000 / 2000 -- 0,5/1 6.240.00



 

 

Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 

EHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica 130,00
TPRI Stampante termica con velocità >50mm/sec. risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, larghezza carta 58 mm; diam. Rotolo 

50 mm 400,00

DFCLK Orologio Calendario 90,00
DFIO Modulo 2 ingressi digitali optoisolati + 2 uscite Fotomosfet per setpoint soglie di peso programmabili; completo di cavo 

di collegamento lungo 1,5 m (non abbinabile con l'alibi memory ALMEM) 160,00

ALMEM Alibi memory (memoria fiscale) con orologio/calendario; max 120.000 pesate 170,00
WIFIT Interfaccia WI-FI, per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500,00
CGA Colonna girevole per transpallet 350,00
RTV2 Coppia Ruote guida timone in Vulkolan antimacchia 200,00
UKPLUG Adattatore da Schuko a BS1363. 20,00
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  TRANSPALLET PESATORE ATEX SERIE TPWX2GD "HAZARDOUS ZONE"

  
TPWX con forche INOX opzionali. 

 

  
dimensioni in mm 

 
 
 

Transpallet con pesatura elettronica integrata per aree 
pericolose, classificate a rischio di esplosione (ZONE 1 e 
21 & 2 e 22) con modo di protezione secondo Ex II 2GD 
IIB T4 T197°C X. 
Il rilevamento del peso a 4 celle di carico inox IP68, 
certificate Atex, garantisce la massima precisione in 
ogni condizione di lavoro 
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M. 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Portata massima di sollevamento: 2500 kg.  
l Precisione +/- 0.05% della portata.  
l Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 mm.  
l Peso 125 kg circa.  
l Struttura portante in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.  
l Testa girevole di serie.  
l Ruote di guida e doppie ruote di carico in Poliuretano.  
l 4 celle di carico shear-beam, certificate Atex, in acciaio INOX IP68.  
l Indicatore di peso con involucro impermeabile in ACCIAIO 

INOX IP68, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e 
corrosivi; grande display LCD da 25mm ad alto contrasto, 
chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e tastiera 
impermeabile a membrana, con 17 tasti numerico/funzionali.  

l Calibrazione e Set-Up parametri configurabili da tastiera.  
l Alimentazione a batteria estraibile, ricaricabile in zona sicura.  
l Autonomia 150 ore circa.  
l Caricabatteria 230Vac 50Hz in dotazione per la ricarica in zona sicura. 

 FUNZIONI SELEZIONABILI:

l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.  
l Netto/Lordo o conversione lb/kg.  
l Totalizzazione pesi.  
l Formulazione.  
l Contapezzi.  
l Ingresso/Uscita.  
l Hold. 

 FUNZIONI TASTIERA

l Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, Codice ID.1, 
Codice ID.2 a 10 cifre, Comando stampa e/o invio dati, comando 
funzione selezionabile, accensione/spegnimento. 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l Pacco batteria ricaricabile.  
l Gruppo freno di stazionamento a pedale.  
l Versioni speciali a preventivo; forche larghe 680mm; 
     forche lunghe da 850 a 1500mm; portate e/o divisioni speciali; alta risoluzione; 
     ruote speciali.

Versioni disponibili 
Codice Portata 

max kg
Divisione 

kg
Divisione 
CE-M kg

Prezzo 
€

TPWX2GD20 500/1000/2000 0,2/0,5/1  3.450.00
TPWX2GD20M 1000/2000  0,5/1                 3.710.00
TPWX2GD15M 600/1500  0,2/0,5                4.810.00
TPWX2GD25 600/1500/2500 0,2/0,5/1                      4.490.00
TPWX2GD25M 1500/2500  0,5/1                 4.810.00

Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 

TPWXFI Coppia di forche in acciaio inox. 1.170,00
DFWBP76ATEX Batteria ATEX ricaricabile da 9,6 Vdc nominali e 7600 mAh per indicatore di peso, transpallet pesatore o dinamometro. 

NOTA: nelle applicazioni di pesatura con indicatore di peso montato a colonna o carrello,    330,00

TPWFRE Gruppo Freno di stazionamento a pedale, montato su ruote timone.   210,00
TPWRAS Coppia di ruote guida antistatiche per timone.  160,00

 ATTENZIONE

     Nei sistemi ATEX, per la pesatura diretta di metalli leggeri 
     (quali alluminio, magnesio, titanio e loro leghe) è necessario l’uso 
     delle forche INOX.

l'installazione richiede la staffa STFA.



  TRANSPALLET PESATORE ATEX IN ACCIAIO INOX SERIE TPWX2GDI "HAZARDOUS 
ZONE"

 
 

TPWX2GDI: transpallet pesatore in acciaio INOX, per zone a rischio di 
esplosione. 

 

  
dimensioni in mm 

 
 
 

Transpallet con pesatura elettronica integrata per aree 
pericolose, classificate a rischio di esplosione (ZONE 1 e 
21 & 2 e 22) con modo di protezione secondo Ex II 2GD 
IIB T4 T197°C X. 
Il rilevamento del peso a 4 celle di carico inox IP68, 
certificate Atex, garantisce la massima precisione in 
ogni condizione di lavoro. 
Struttura completamente in acciaio INOX. 
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M. 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Portata massima di sollevamento: 2000 kg.  
l Precisione +/- 0.1% della portata.  
l Dimensioni forche 1182 x 550 x 85 mm.  
l Peso 135 kg circa.  
l Struttura portante completamente in acciaio INOX di forte 

spessore.  
l Pompa di sollevamento in acciaio INOX.  
l Ruote di guida con rivestimento in gomma.

 FUNZIONI SELEZIONABILI:

l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.  
l Netto/Lordo o conversione lb/kg.  
l Totalizzazione pesi.  
l Formulazione.  
l Contapezzi.  
l Ingresso/Uscita.  
l Hold. 

 FUNZIONI TASTIERA

l Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, Codice ID.1, 
Codice ID.2 a 10 cifre, Comando stampa e/o invio dati, comando 
funzione selezionabile, accensione/spegnimento. 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l Pacco batteria ricaricabile.  
l Gruppo freno di stazionamento a pedale.  
l Versioni speciali a preventivo; forche larghe 680mm; 
     forche lunghe da 850 a 1500mm; portate e/o divisioni speciali; alta risoluzione; 
     ruote speciali.

Versioni disponibili 
Codice Portata 

max kg
Divisione 

kg
Divisione 
CE-M kg

Prezzo 
€

TPWX2GDI20 500/1000/2000 0,2/0,5/1  7.350.00
TPWX2GDI20M 1000/2000  0,5/1                 7.610.00

l Doppie ruote di carico con rivestimento in Poliuretano
l 4 celle di carico shear-beam, certificate Atex, in acciaio INOX IP68.  
l Indicatore di peso con involucro impermeabile in ACCIAIO 

INOX IP68, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e 
corrosivi; grande display LCD da 25mm ad alto contrasto, 
chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e tastiera 
impermeabile a membrana, con 17 tasti numerico/funzionali. 
Elettronica a sicurezza intrinseca. 

l Calibrazione e Set-Up parametri configurabili da tastiera.  
l Alimentazione a batteria estraibile, ricaricabile in zona sicura.  
l Autonomia 150 ore circa.  
l Caricabatteria 230Vac 50Hz in dotazione per la ricarica in zona sicura. 

l

Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 

DFWBP76ATEX Batteria ATEX ricaricabile da 9,6 Vdc nominali e 7600 mAh per indicatore di peso, transpallet pesatore o dinamometro. 
NOTA: nelle applicazioni di pesatura con indicatore di peso montato a colonna o carrello,    330,00

TPWIFRE Gruppo freno di stazionamento a pedale per transpallet pesatore in acciaio inox, montato su ruote timone.   780,00
TPWRAS Coppia di ruote guida antistatiche per timone.  160,00

l'installazione richiede la staffa STFA.



  TRANSPALLET PESATORE ATEX SERIE TPWX3GD "HAZARDOUS ZONE"

 

  
dimensioni in mm 

 

Transpallet con pesatura elettronica integrata, adatti 
per aree pericolose classificate a rischio di esplosione 
(ZONA 2 e 22) con modo di protezione secondo Ex II 
3GD IIC T6 T130°C X. Il rilevamento del peso a 4 celle 
di carico inox IP68, certificate Atex, garantisce 
precisione in ogni condizione di lavoro. Disponibili 
anche in versione omologata CE-M. 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Portata massima di sollevamento: 2000 kg.  
l Precisione +/- 0.1% della portata.  
l Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 mm. Peso 125 kg circa.  
l Struttura portante in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.  
l Testa girevole di serie.  
l Ruote di guida e doppie ruote di carico con rivestimento in poliuretano.
l 4 celle di carico shear-beam, certificate Atex, in acciaio INOX IP68.  
l Indicatore di peso con involucro impermeabile in ACCIAIO 

INOX IP68, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e 
corrosivi; grande display LCD da 25mm ad alto contrasto, 
chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e tastiera 
impermeabile a membrana, con 17 tasti numerico/funzionali.  

l Calibrazione e Set-Up parametri configurabili da tastiera.  
l Alimentazione a batteria ricaricabile estraibile, ricaricabile in zona 

sicura. Autonomia 40 ore circa. Avviso Batteria Scarica. Spegnimento 
automatico programmabile.  

l Caricabatteria 230Vac 50 Hz in dotazione, per la ricarica in zona 
sicura. 

 FUNZIONI SELEZIONABILI

l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10  
l Netto/Lordo o conversione lb/kg  
l Totalizzazione pesi, Formulazione  
l Controllo +/-  
l Pesata percentuale  
l Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)  
l Ingresso/Uscita  
l Hold e Peak  
l Peer-to-peer (fino a 4 indicatori remoti collegabili)  
l Controllo Set Point (con interfaccia opzionale) 

 FUNZIONI TASTIERA

l Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, Comando di 
stampa e/o invio dati, Comando funzione.  

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

Versioni disponibili 
Codice Portata 

max kg
Divisione 

kg
Divisione 
CE-M kg

Prezzo 
€

TPWX3GD 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1  2.800.00
TPWX3GDM 1000 / 2000  0,5 / 1             3.060.00

Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 

TPWXFI Coppia di forche in acciaio inox. 1.170,00
BP6ESTATEX3GD	PWBKB3GD Kit pacco batteria ricaricabile estraibile aggiuntivo, per utilizzo della bilancia in zona a rischio di esplosione 24/24h. 

NOTA: sostituzione del pacco batteria consentita soltanto in zona sicura. 200,00

TPWFRE Gruppo Freno di stazionamento a pedale, montato su ruote timone. 210,00

l Gruppo freno di stazionamento a pedale.  
l Versioni speciali a preventivo; forche larghe 680mm; 
     forche lunghe da 850 a 1500mm; portate e/o divisioni speciali; alta risoluzione;
     ruote speciali.

 ATTENZIONE

     Nei sistemi ATEX, per la pesatura diretta di metalli leggeri 
     (quali alluminio, magnesio, titanio e loro leghe) è necessario l’uso 
     delle forche INOX.

TPWRAS Coppia di ruote guida antistatiche per timone. 160,00



 

 

  TRANSPALLET PESATORE ATEX IN ACCIAIO INOX SERIE TPWX3GDI "HAZARDOUS 
ZONE"

 
 

TPWX3GDI: transpallet pesatore in acciaio INOX, per zone a rischio di 
esplosione. 

 

  
Dimensioni in mm. 

 

Transpallet con pesatura elettronica integrata, adatti 
per aree pericolose classificate a rischio di esplosione 
(ZONA 2 e 22) con modo di protezione secondo Ex II 
3GD IIC T6 T130°C X. Il rilevamento del peso a 4 celle 
di carico inox IP68, certificate Atex, garantisce 
precisione in ogni condizione di lavoro. Struttura 
completamente in acciaio INOX. Disponibili anche in 
versione omologata CE-M. 
 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Portata massima di sollevamento: 2000 kg.  
l Precisione +/- 0.1% della portata.  
l Dimensioni forche 1182 x 550 x 85 mm. Peso 135 kg circa.  
l Struttura portante completamente in acciaio INOX di forte 

spessore.  
l Pompa di sollevamento in acciaio INOX.  
l Ruote di guida con rivestimento in gomma.

impermeabile a membrana, con 17 tasti numerico/funzionali.  
l Calibrazione e Set-Up parametri configurabili da tastiera.  
l Alimentazione a batteria ricaricabile estraibile, ricaricabile in zona 

sicura. Autonomia 40 ore circa. Avviso Batteria Scarica. Spegnimento 
automatico programmabile.  

l Caricabatteria 230Vac 50 Hz in dotazione, per la ricarica in zona 
sicura. 

 FUNZIONI SELEZIONABILI

l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.  
l Netto/Lordo o conversione lb/kg.  
l Totalizzazione pesi, Formulazione.  
l Controllo +/-.  
l Pesata percentuale.  
l Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni).  
l Ingresso/Uscita.  
l Hold e Peak.  
l Peer-to-peer (fino a 4 indicatori remoti collegabili).  
l Controllo Set Point (con interfaccia opzionale). 

 FUNZIONI TASTIERA

l Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, Comando di 
stampa e/o invio dati, Comando funzione.  

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l  Gruppo freno di stazionamento a pedale.��
l Versioni speciali a preventivo; forche larghe 680mm; 
     forche lunghe da 850 a 1500mm; portate e/o divisioni speciali; 
     alta risoluzione; ruote speciali.

Versioni disponibili 
Codice Portata 

max kg
Divisione 

kg
Divisione 
CE-M kg

Prezzo 
€

TPWX3GDI20 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1  6.440.00
TPWX3GDI20M 1000 / 2000  0,5 / 1 6.700.00

Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 

TPWIFRE Gruppo freno di stazionamento a pedale per transpallet pesatore in acciaio inox, montato su ruote timone. 780,00
TPWRAS Coppia di ruote guida antistatiche per timone. 160,00

l Doppie ruote di carico con rivestimento in Poliuretano.
l 4 celle di carico shear-beam, certificate Atex, in acciaio INOX IP68.  
l Indicatore di peso con involucro impermeabile in ACCIAIO 

INOX IP68, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e 
corrosivi; grande display LCD da 25mm ad alto contrasto, 
chiaramente visibile anche in condizioni di



 

  

  TRANSPALLET ELETTRICO PESATORE SERIE ELW "PROFESSIONAL"

 
 
 
 
 

  
Dimensioni in mm 

 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE 
D'ORDINE

l Option Box stampante termica  
l Option Box modem radio  
l Interfaccia WIFI  
l Alibi memory con orologio calendario  
l Orologio calendario  
l 2 ingressi + 2 uscite configurabili come soglie di peso 

su peso lordo o netto 
 

Transpallet elettrici con pesatura elettronica integrata 
semplici, affidabili, adatti per condizioni gravose di lavoro, 
sono indispensabili dove occorre pesare con precisione 
risparmiando tempo. 
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M 

 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI PESATURA

l Portata massima di sollevamento: 2000 kg.  
l Precisione: +/- 0.05% della portata.  
l Struttura portante in acciaio di forte spessore e meccanica verniciata a forno.  
l Ruote in poliuretano  
l 4 celle di carico shear-beam e collegamenti IP67.  
l Indicatore di peso con tastiera impermeabile numerico-funzionale a 17 tasti; 

display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto con icone per 
indicazione funzioni attive  

l Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in ambienti 
gravosi e corrosivi  

l Calibrazione e Set-Up parametri configurabili da tastiera.  
l Alimentazione indicatore a batteria ricaricabile interna.  
l Autonomia 40 ore circa.  
l Spegnimento automatico programmabile.  
l Avviso Batteria scarica.  
l Caricabatteria indicatore 230Vac 50 Hz in dotazione (tempo di ricarica 8 ore 

circa).  
l Porta bidirez. RS232/C configurabile per collegamento a stampante  
l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale 

portatile 

 FUNZIONI SELEZIONABILI

l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10  
l Netto/Lordo o conversione lb/kg  
l Totalizzazione pesi  
l Formulazione  
l Controllo +/-  
l Pesata percentuale  
l Contapezzi (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)  
l Ingresso/Uscita  
l Hold e Peak  
l Peer-to-peer (fino a 4 indicatori remoti collegabili)  
l Controllo Set Point (con interfaccia opzionale) 

 FUNZIONI TASTIERA

l Azzeramento, Tara autopesata, Comando di stampa e/o invio dati, Comando 
funzione selezionabile (Totalizzatore o Contapezzi).  

l Tara preimpostabile, cod.ID.1, Cod.ID.2, 10 valori di tara richiamabili da 
memoria. 

 CARATTERISTICHE ELETTRICO-MECCANICHE TRANSPALLET

l Distanza baricentro: 600 mm  
l Campo di variazione altezza forche: da 90 mm con forche giù fino a 

sollevamento massimo 210 mm da terra  
l Velocità di discesa regolabile  
l Pendenza massima superabile 10% con carico, 18% senza carico  
l Freni elettromagnetici di servizio e di stazionamento  
l Batteria corazzata 24 VDC 180 Ah completa di caricabatteria  
l Potenza motore elettrico trazione 1,2 Kw, sollevamento 2 Kw 

Versioni disponibili 
Codice Portata 

max kg
Divisione 
CE-M kg

Divisione 
kg

Prezzo 
€

ELW20D 600 / 1500 / 2000 -- 0,2 / 0,5 / 1 14.300.00
ELW6M 600 0,2  14.690.00
ELW15M 1500 0,5 -- 14.690.00
ELW20M 2000 1  14.690.00



 

 
 

Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 

OBTPRP Option Box in ABS con stampante termica solidale con velocità > 50mm/sec, risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, 
larghezza carta 58 mm; diam. Rotolo 50 mm 330,00

OBMDP Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card) e stampante termica per montaggio ad indicatori 
con contenitore in ABS 590,00

RFITR Interfaccia radio collegabile all'indicatore completo di porta RS232. Distanza max. funzionamento indoor: 70m. 
Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. (deve essere abbinato ad un altro modem 
radio)

350,00

OBRFUSB Modulo radiofrequenza 868MHz con ingresso USB, autoalimentato, collegabile a porte USB. Cavo di collegamento USB 
in dotazione. Distanza max. funzionamento in condizioni adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali disponibili, 
facilmente programmabili da PC.

480,00

OBRF232 Modulo radiofrequenza 868MHz con ingresso RS232 su vaschetta 9 poli, collegabile a porte RS232. Cavo di 
collegamento/alimentazione in dotazione. Distanza max. funzionamento in condizioni adeguate: 70m indoor, 150m 
outdoor. 50 canali disponibili, facilmente programmabili da PC.

480,00

DFCLK Orologio Calendario 90,00
DFIO Modulo 2 ingressi digitali optoisolati + 2 uscite Fotomosfet per setpoint soglie di peso programmabili; completo di cavo 

di collegamento lungo 1,5 m (non abbinabile con l'alibi memory ALMEM) 160,00

ALMEM Alibi memory (memoria fiscale) con orologio/calendario; max 120.000 pesate 170,00
WIFIT Interfaccia WI-FI, per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500,00
UKPLUG Adattatore da Schuko a BS1363. 20,00

Esempio di comunicazione dati in R.F. tra ELW e personal computer.  
N.B.: l'altezza minima del modulo R.F. a parete è 2m se la distanza massima è 50m, oppure 3m se superiore  
 

 

http://www.diniargeo.com
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=A*4>(A-2Modulo radio 868MHz esterno per PC, con cavo USB l=1m. Alimentazione diretta dalla porta USB. 
Distanza max. di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor.
 50 canali configurabili (OBRFUSB-1 deve essere abbinata ad un altro modulo radio). 480,00

=A*4�6�-2Modulo radio 868MHz per PC con case in ABS IP65 e cavo l= 3m. Completo di vaschetta 9 poli e alimentatore 
esterno. Distanza max. di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 
150m outdoor. 50 canali configurabili (OBR232 deve essere abbinata ad un altro modulo radio). 480,00

     &�!�������
CE-M 9�

2 / 5

5 / 10

650,00

BLTH Interfaccia Bluetooth interna. Per connessione wireless della bilancia a tablet, smartphone o PC portatile. 80,00
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�7�41125AR-2 48;�0  �����"������� �� 1 / 2 / 5 3.710,00
�7�41125ARM-2 48;�0 1000 / 2500 3.970,00
�7�41150AR-2 48;60 1000 / 2500 / 5000 2 / 5 / 10 5.400,00
�7�41150ARM-2 48;60 2500 / 5000 5.660,00
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USBC Interfaccia interna per salvataggio dati su chiave USB. Chiave USB fornita di serie. 240,00

USBK Set 5 chiavette USB per memorizzazione pesate. 120,00
FRITR-1 Modulo radio 868MHz interno. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione 350,00

WIFITD Interfaccia WiFi interna. Per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 330,00

,�#��� &�����$���� ���$$��€ �
07D�"� Alimentatore per indicatore di peso in cabina (montaggio escluso). Ingresso da 36 a 72 Vdc (dal carrello 

elevatore), uscita per indicatore 12Vdc 5A (Max 60W). 200,00

STFL Staffa per fissaggio dell'indicatore in cabina. 120,00

adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. Max.50 canali configurabili. (RFITR deve essere abbinato ad un altro 
modulo radio).

OBRF-2 Modulo Radio 868Mhz esterno, con cavo l= 3m. Involucro in ABS IP65, alimentata da indicatore. Distanza max 
(in condizioni ambientali e di installazione adeguate): 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili. 260,00

OBRFUSB-2 Modulo radio 868MHz esterno per PC, con cavo USB l=1m. Alimentazione diretta dalla porta USB. Distanza max. 480,00
 di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali 
configurabili (OBRFUSB-1 deve essere abbinata ad un altro modulo radio).

OBRF232-2Modulo radio 868MHz per PC con case in ABS IP65 e cavo l= 3m. Completo di vaschetta 9 poli e alimentatore 
esterno. Distanza max. di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m 480,00

 outdoor. 50 canali configurabili (OBR232 deve essere abbinata ad un altro modulo radio).
(OBR232 deve essere abbinata ad un altro modulo radio).

BLTH Interfaccia Bluetooth interna. Per connessione wireless della bilancia a tablet, smartphone o PC portatile. 80,00
ALMEM Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC o 110,00

memorizzazione su MMC/USB. Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.
DFCLK       Orologio calendario per stampa/visualizzazione della data e ora. 90,00



  PESATURA INTEGRATA SU PORTAFORCHE SERIE LTW "PROFESSIONAL"

 

 
 

Piastra di pesatura per carrello elevatore con guida di fissaggio DIN15173
FEM classe II, per trasformare un normale carrello in una bilancia elettronica 
mobile. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M.

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Struttura portante della piastra in acciaio di forte spessore e meccanica di funzionamento di 
     precisione con 2 celle di carico shear-beam IP68.

l Celle di carico in acciaio INOX, sensibilità 2 mV/V, alimentazione massima 15Vdc.��

l Dimensioni della piastra 910x407x110 mm, Peso 184 kg

l Scatola di giunzione ermetica.
l Precisione: +/- 0.05% della portata.

l Massima inclinazione orizzontale (brandeggio): +/- 2° con le stesse caratteristiche di precisione.
l Massimo sovraccarico ammissibile: oltre 300% f.s., con fine corsa di protezione in caso di rottura 

cerniere.
l Massimo spostamento baricentro: 55 mm.

l Sistema integrato di protezione dai sovraccarichi e urti accidentali.
l Ampia gamma di indicatori collegabili e soluzioni wireless.

Versioni disponibili 
Codice Portata 

max kg
Divisione 

kg
Divisione 
CE-M2 kg

Prezzo 
€

LTW15A 600 / 1500 0,2 / 0,5  1 / 2 4.540.00
LTW25A 1500 / 2500 0,5 / 1  2 / 5 4.540.00
 
Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€)  

DFWBLTW Involucro solidale con indicatore DFWLB e modulo radiofrequenza. In acciaio verniciato. 650,00
STFL Staffa per fissaggio dell'indicatore in cabina. 120,00
AL7212 Alimentatore per indicatore di peso in cabina (montaggio escluso). Ingresso da 36 a 72 Vdc (dal carrello elevatore), 200,00

OBRF-2 Modulo Radio 868Mhz esterno, con cavo l= 3m. Involucro in ABS IP65, alimentata da indicatore. Distanza max (in condizioni 
ambientali e di installazione adeguate): 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili.

260,00

OBRFUSB-2 Modulo radio 868MHz esterno per PC, con cavo USB l=1m. Alimentazione diretta dalla porta USB. Distanza max. di 
funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili 
(OBRFUSB-1 deve essere abbinata ad un altro modulo radio).

480,00

WIFITD Interfaccia WiFi interna. Per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 330,00
BLTH Interfaccia Bluetooth interna. Per connessione wireless della bilancia a tablet, smartphone o PC portatile. 80,00
ALMEM Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC o memorizzazione su 110,00

DFCLK Orologio calendario per stampa/visualizzazione della data e ora. 90,00
USBC Interfaccia interna per salvataggio dati su chiave USB. Chiave USB fornita di serie. 240,00

ECEMLTW Omologazione CE-M per piastra LTW per muletto. 160,00

uscita per indicatore 12Vdc 5A (Max 60W).
LTWKAB    Cavo estensibile per piastra LTW, l= 5m.      230,00

MMC/USB. Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.

USBK Set 5 chiavette USB per memorizzazione pesate. 120,00
OBTPRP Stampante termica solidale con contenitore in ABS. Dotata di cavo di collegamento. Alimentazione da indicatore. 330,00
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  BILANCE MOBILI DA PAVIMENTO SERIE HLSN "SMART"

 
 

HLSN con telecomando opzionale 
 

  
 
 
 

Bilance mobili multiuso, facili da trasportare e massima praticità. 
Velocizzano le operazioni di pesata di qualsiasi prodotto ed in ogni 
ambiente di lavoro. La tripla scala automatica di lettura rende 
possibile la massima precisione sui valori di peso inferiore. 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Indicatore con tastiera impermeabile a membrana con 4 tasti funzione.  
l Grande display LCD da 25 mm ad alto contrasto.  
l Calibrazione digitale da PC  
l Funzionamento a 4 celle di carico shear-beam dimensionate al doppio del carico 

nominale.  
l Telaio portante in lamiera di acciaio al carbonio verniciato a forno completo di 

piedini regolabili; bolla di livello e ruote.  
l Colonna inclinabile solidale alla piattaforma con timone di guida e ruote in nylon per 

un facile trasporto.  
l Precisione: +/- 0.05% della portata.  
l Spegnimento automatico programmabile  
l Alimentazione 12 Vdc con alimentatore esterno 230 Vac; dotato di alloggiamento 

per batteria alcalina 9Vdc. 

 FUNZIONI SELEZIONABILI

l Visualizzazione ad alta risoluzione x 10  
l Netto/Lordo  
l PEAK (massimo valore rilevato)  
l Totalizzazione  
l HOLD (blocco del peso visualizzato) 

 SEZIONE I/O DI SERIE

l Porta bidirezionale RS232/C per calibrazione e configurazione da PC 

 FUNZIONI DI TASTIERA

l Azzeramento, Tara autopesata, Tara manuale, Attivazione della funzione 
selezionata, Accensione/Spegnimento 

Versioni disponibili 
Codice Dimensioni  

(LxPxH)
Portata 
max kg

Divisione 
standard g

Prezzo 
€

HLSN 1000 x 1000 x 90 600 / 1500 / 2000 200 / 500 / 1000 1.820.00

Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 

DFTL Telecomando fino a 8m configurabile come singolo tasto di tara oppure quattro tasti 80,00
UKPLUG Adattatore da Schuko a BS1363. 20,00

http://www.diniargeo.com



