


Indicatore di peso multifunzione con contenitore 
in acciaio inox IP65 e cifre di grande leggibilità, collegabile a 
piattaforme a cella di carico e utilizzabile in diverse applicazioni 
di pesatura: conteggio pezzi, controllo e totalizzazione peso.

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Grande display LCD retroilluminato a 6 cifre da 52 mm.  
Tastiera a membrana meccanica, alfanumerica, con feed acustico a 7 tasti.  

 Contenitore in acciaio inox IP65 e staffa di supporto di serie, 
     con inclinazione regolabile, per montaggio su colonna.

 Collegamento a max. 4 celle di carico (resistenza ingresso 350Ohm).
 Max. 30.000 divisioni visualizzabili per uso interno di fabbrica.

Calibrazione Set-Up parametri configurabili da tastiera.
 Batteria interna ricaricabile (autonomia fino a 70h) e alimentatore 230 Vac.

Imballo: dimensioni 325x195x230 mm - peso 2,6 kg circa.

 FUNZIONI

 conteggio pezzi;controllo peso a due soglie, con segnalazione acustica;totalizzazione peso;conversione unità di misura: kg, lb, oz;
selezione del filtro di pesatura;azzeramento;inseguimento di zero;tara semiautomatica;calibrazione digitale;autospegnimento;
attivazione retroilluminazione;avviso batteria scarica.

Versioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

ILWI Indicatore di peso multifunzione, con contenitore in acciaio INOX IP65, tastiera a 7 tasti e display LCD retroilluminato. 340,00

 INDICATORE DI PESO MULTIFUNZIONE SERIE ILWI

CSP38I 170,00STAINLESS steel support column.

 COLONNA IN ACCIAIO INOX PER INDICATORI DI PESO SERIE CSP38I

Colonna di sostegno in acciaio INOX, per indicatori. Facile da installare e da pulire, trova impiego in ambienti 
aziendali, anche gravosi o ad alti requisiti d'igiene. Piedi regolabili, per garantire la massima stabilità.

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Struttura in acciao INOX satinato (AISI 304).
 Lunghezza tubulare: 1 m. Tale tubulare permette il passaggio al suo interno dei cavi

 di connessione, proteggendoli da urti (cavi a scomparsa).
 Diametro tubulare: 38 mm.
 Piedini regolabili.

Versioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

CSP38I Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso. Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare Ø= 38 mm. 170,00

DIMENSIONI: 520 X 527 X 1026 mm
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 TASTIERA:��
     Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, 

stampa e/o invio dati, comando funzione selezionata, 
      accensione/spegnimento.

 FUNZIONI SELEZIONABILI:
     - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10;
     - Netto/Lordo o conversione lb/kg;

- Totalizzazione pesi;
     - Formulazione;
     - Controllo +/-;
     - Pesata percentuale;
     - Trasmissione peso omologata a PC/PLC (con opzione Alibi memory ALMEM);
     - Contapezzi;
     - Ingresso/Uscita;
     - Hold e Peak.

 OPZIONE MASTER-SLAVE/RIPETITORE (codice MSTSLV)
     Programma specifico per utilizzo dell'indicatore come ripetitore di peso 

universale o multibilancia (MASTER) in abbinamento a DFW/DGT/MCW.

 Ripetitore multibilancia (MASTER):��
     modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance indipendenti, con la 
     possibilità di gestirne le funzioni, oppure di visualizzare e stampare la somma 

dei pesi di tutte le bilance.
     Ripetitore UNIVERSALE di peso:
     modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi bilancia, 
     attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

MODI DI FUNZIONAMENTO:

 SEZIONE I/O
     Porta bidirezionale RS232/C su connettore RJ per connessione rapida 

(in opzione USB) o RS485, configurabile per PC, PLC, 

 Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante 
     o etichettatrice.
     Ingresso IR per gestione telecomando.

     display supplementare remoto.

 OPZIONI (a richiesta solo in fase d'ordine)
     Option box stampante termica da tavolo.��

Orologio Datario.

 Interfaccia USB.
     Telecomando a infrarossi.

     Alibi memory con orologio calendario.

Versioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

DFWL Indicatore di peso multifunzione, con contenitore in ABS, tastiera 5 tasti, display LCD retroilluminato 210,00
e programma standard di pesatura.



Opzioni a richiesta in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo (€)
KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale 130,00
MSTSLV Programma opzionale per utilizzo dell'indicatore come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 

in abbinamento a DFW/DGT/MCW.
OBTPRB Stampante termica da tavolo per indicatore di peso, con contenitore in ABS, cavo di collegamento da 1,5 m e 

Accessori

Codice Descrizione Prezzo (€)
LP542S Etichettatrice termica con spellicolatore, cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 810,00

DGT60R Ripetitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display a LED 60mm e programma dedicato 
(non comprende le funzioni di pesatura).

  70,00

340,00
alimentatore interno.

DFCLK

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

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

LCCBC
e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + connettore femmina 7 poli a saldare (lato piattaforma).
Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP   70,00

USBC Kit porta USB integrata all'interno dell'indicatore, completa di chiave USB per PC, con memoria da 2GB.  240,00
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 (da utilizzare con interfaccia USBMB).    80,00

ALMEM
Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.          
Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC. 110,00

LCCB5C Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP e    90,00
connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 5 m con connettore femmina 7 poli (lato piattaforma).

LCCB10C
connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 10 m con connettore femmina 7 poli (lato piattaforma).
Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP e 100,00

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

DCATEXMB4
per indicatore di peso NON ATEX collegato a barriere zener codice MB4, connesse a struttura meccanica 
Dichiarazione di conformità ATEX di assieme, tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C X, con relativa etichetta di assieme, 290,00

con celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

alimentatore esterno 100/240 Vac.

730,00



Indicatore / trasmettitore wireless per sistemi di pesatura 
ruote o assi, mobili o fissi. Permette di collegare fino a 
4 piattaforme indipendenti e trasmettere il peso a indicatore 
principale, eliminando i cavi. 

 CARATTERISTICHE

 Tastiera impermeabile a 5 tasti.��
 Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto con icone per 

       indicazione funzioni attive.
 Involucro impermeabile in ABS IP67, facile da pulire e resistente in ambienti 

       gravosi.
 Dimensioni 230 x 54 x 165 mm.

Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max. 200 conv./sec. autoselect e fino a 8 punti 
       di linearizzazione segnale.

Max. 10.000e (anche multicampo 3 x 3000e nella versione DFWLAP) @ 0,3 µV/d 
       in versione omologata CE-M per uso legale in rapporto con terzi.

 Max. 1.000.000 divisioni visualizzabili con risoluzione interna fino a 3.000.000 
di punti.
Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera.
Collegamento a max. 8 celle di carico con resistenza d'ingresso da 350 Ohm 
oppure a max. 16 celle da 700 Ohm. 4 canali analogici di lettura.

Versioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

DFWLAP Trasmettitore di peso wireless per collegamento a indicatore di peso principale o PC, utile per creare stazioni di pesatura 590,00

 "DFWLAP" ACCESS POINT: INDICATORE 

   TRASMETTITORE DI PESO WIRELESS

 Alimentazione tramite batteria interna ricaricabile, con autonomia di lavoro 
pari a 40h circa in funzione del modo di utilizzo.
Caricabatterie in dotazione.

 SEZIONE I/O

 Modulo radiofrequena 868Mhz integrato, per trasmissione dei dati 
     di peso a PC o per comunicazione con l'indicatore principale.

       Ingresso IR per gestione telecomando.

 DFWLAP: Scatola di equalizzazione wireless

 Equalizzazione digitale dei 4 canali di lettura, con visualizzazione del peso totale.�
 FUNZIONI TASTIERA: 

       Azzeramento, Tara, Invio peso visualizzato a PC o Stampa su ripetitore, 
     Comando funzione selezionabile tra Visualizzazione x 10, 

       Conversione Netto/Lordo o lb/kg, Totalizzazione, Formulazione, Controllo +/-, 
     Pesata percentuale, Trasmissione peso omologata a PC/PLC 

(con opzione Alibi memory ALMEM), Contapezzi, Ingresso/Uscita, Hold, Peak.

 OPZIONI IN FASE D'ORDINE

 Alibi memory con orologio calendario.��
     Telecomando a infrarossi.

 DFWLAPKR: Trasmettitore multibilancia (fino a 4)

     Visualizzazione e Stampa su DFWKRPRF di Singoli canali/Combinazioni canali
Totale peso/Differenza ingresso-uscita/Totale veicoli/Coordinate baricentro.

       Calibrazione indipendente dei 4 canali, con trasmissione di ogni peso 
     e della somma a PC o ripetitore DFWKRPRF.

       FUNZIONI CON DFWKRPRF: 
     Azzeramento, Tara, Pesatura ruote/assi e ingresso/uscita, 

Totalizzazione Motrice + Rimorchio, Calcolo baricentro, 

 senza fili. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 
150m outdoor. 50 canali configurabili. Dotato di software standard con equalizzazione digitale di 4 canali di lettura.

DFWLAPKR Trasmettitore di peso wireless per collegamento a ripetitore di peso DFWKRPRF o PC, utile per creare stazioni di pesatura 590,00
senza fili. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 
150m outdoor. 50 canali configurabili. Dotato di software pesa ruote / pesa assi statico.

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

DFWLKRF Ripetitore di peso wireless in versione Rack, per creare stazioni di pesatura senza fili con dinamometri o 680,00
trasmettitore di peso DFWLAP. Valigia di trasporto, tastiera a 5 tasti, display LCD retroilluminato, stampante termica, 
modulo radiofrequenza 868MHz di serie e programma dedicato.

DFWKRPRF Ripetitore di peso wireless in versione Rack, per creare stazioni di pesatura veicoli senza fili con piattaforme 980,00
radio WWS...RF o trasmettitori di peso DFWL. Valigia di trasporto, tastiera a 17 tasti, display LCD retroilluminato, 
orologio calendario, stampante termica, modulo radiofrequenza 868MHz di serie e programma dedicato.

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

ALMEM Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC. 110,00
Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.

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



Indicatore di peso versatile ad elevate prestazioni, semplice 
da programmare e utilizzare. La vasta gamma di funzioni e 
interfacce disponibili, lo rendono adatto a molteplici 
applicazioni di pesatura industriale e commerciale, come 

 CARATTERISTICHE

 Tastiera impermeabile e funzionale a 5 tasti o numerico -funzionale a 17 tasti.
 Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per 

       indicazione funzioni attive.
 Involucro impermeabile in ACCIAIO INOX IP68         facile da pulire e resistente 

       in ambienti gravosi e corrosivi.
 Dimensioni: 243x145x78,4mm.

Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.
       Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max. 200 conv./sec. autoselect e 

fino a 8 punti di linearizzazione segnale. 
       Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione
     omologata CE -M per uso legale in rapporto con terzi.

Max. 1.000.000 divisioni visualizzabili con risoluzione interna 
fino a 3.000.000 di punti.
Collegamento a max. 8 celle di carico con resistenza d'ingresso pari a350Ohm 
oppure a max. 16 celle da 700Ohm. 

Versioni disponibili
 Codice Prezzo (€)

DFWLI Indicatore di peso multifunzione, con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display LCD retroilluminato e

 "DFWLI": INDICATORE DI PESO MULTIFUNZIONE, IN ACCIAIO INOX IP68

 Calibrazione e Set- Up digitale da tastiera.
Alimentazione 110 -240Vac.

 SEZIONE I/O

 Porta bidirezionale RS232/C su connettore RJ per connessione rapida
      (in opzione USB) o RS485, configurabile per PC, PLC, 

       display supplementare remoto.

 FUNZIONI

 FUNZIONI TASTIERA:

 OPZIONI IN FASE D'ORDINE

 Orologio Datario.
     Alibi memory con orologio calendario.

programma standard di pesatura.
DFWLKI Indicatore di peso multifunzione, con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 17 tasti, display LCD retroilluminato e 380,00

programma standard di pesatura (non comprende i modi ripetitori).

bilance da pavimento, pesatura mobile, ecc. 
Contenitore in acciaio inox, IP68.
Omologabile CE -M (OIML R -76 / EN 45501)











       Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio dati, 
     comando funzione selezionata, accensione/spegnimento.

       Versione a 17 tasti: Archivio di 10 tare, 2 ID numerici, blocco tastiera,
     ripetizione ultima stampa eseguita. 

 FUNZIONI SELEZIONABILI:
       - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10;
     - Netto/Lordo o conversione lb/kg;

       - Totalizzazione pesi;
     - Formulazione;

       - Controllo +/- ;
     - Pesata percentuale;

       - Trasmissione peso omologata a PC/PLC (con opzione Alibi memory ALMEM);
     - Contapezzi;

       - Ingresso/Uscita;
     - Hold e Peak.

 Porta bidirezionale RS232/C configurabile percollegamento a stampante 
     o etichettatrice.

       Ingresso IR per gestione telecomando.
 Interfaccia USB.

     Telecomando a infrarossi.





DFWLI in acciaio inox: versione 5 tasti.

DFWLKI in acciaio inox: versione 17 tasti.

 OPZIONE MASTER -SLAVE/RIPETITORE (codice MSTSLV)

Programma specifico per utilizzo dell'indicatore come ripetitore di peso
universale o multibilancia (MASTER) in abbinamento a DFW/DGT/MCW.

modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance indipendenti, 
con la possibilità di gestirne le funzioni, oppure di visualizzare e
stampare la somma dei pesi di tutte le bilance.

MODI DI FUNZIONAMENTO:
 - Ripetitore multibilancia ( MASTER):

- Ripetitore UNIVERSALE di peso:
modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi bilancia,
attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

340,00
Descrizione



Opzioni a richiesta in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo (€)
KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale 130,00
MSTSLV Programma opzionale per utilizzo dell'indicatore come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) in

abbinamento a DFW/DGT/MCW (questa opzione non comprende le funzioni di p esatura).
  70,00

DFTL12

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

Interfaccia USB, in alternativa al connettore RJ standard, per connessione rapida dell'indicatore a PC.

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

LCCB10C Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP 100,00

LCCB5C Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP 
e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 5 m con connettore femmina 7 poli (lato piattaforma).

  90,00

VENT Valvola areata per regolazione dell'umidità e della pressione all'interno dell'indicatore; consigliato per applicazioni IP68.  60,00

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

 110,00

USBC Kit porta USB integrata all'interno dell'indicatore, completa di chiave USB per PC, con memoria da 2GB.  240,00
80,00USBMB

Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP 

USBCABMB Cavo USB per la connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con interfaccia USBMB).	    80,00
70,00LCCBC

e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + connettore femmina 7 poli a saldare (lato piattaforma).

e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 10 m con connettore femmina 7 poli (lato piattaforma).

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

  80,00

Accessori

Codice Descrizione Prezzo (€)
CSP38I Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso. Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare Ø= 38 mm. 170,00
CSP38D Colonna di sostegno in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori di peso. 

Dimensione 350x350 mm, altezza 750 mm.
STFR Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete, con inclinazione regolabile.

100,00

  90,00

DGT60R Ripetitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display a LED 60mm e programma dedicato 
(non comprende le funzioni di pesatura).

730,00

LP542S Etichettatrice termica con spellicolatore, cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore,  810,00
alimentatore esterno 100/240 Vac.

RSCBLP Cavo RS232/C l= 1,5 m, per collegamento tra etichettatrici LP542, TTP243 o SMTPLUS e indicatore di peso.   80,00



L'indicatore di peso digitale DFWLKR è ideale per applicazioni 
mobili, in cui è necessario creare in breve tempo una stazione 
di pesatura, completa di stampante, direttamente dove 
occorre e lavorare senza l'ausilio della tensione di rete. 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.��
 Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per 

      indicazione funzioni attive.
 Involucro in versione rack, con speciale connettore da pannello a 12 poli per 

       collegamento a JBQUAD (opzionale).
 Stampante termica integrata.

Telecomando a infrarossi di serie.
      Pratica valigia di trasporto in ABS, dimensioni 370x310x120mm circa.

Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max. 200 conv./sec. autoselect e 
       fino a 8 punti di linearizzazione segnale.
     Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione omologata 

CE-M per uso legale in rapporto con terzi.
Collegamento a max. 8 celle di carico con resistenza d'ingresso pari a 350 Ohm 
oppure a max. 16 celle da 700 Ohm.
Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera.

 Alimentazione tramite batteria interna ricaricabile. 
Caricabatterie in dotazione.

 VERSIONE INDICATORE (codice DFWLKR)

 FUNZIONI TASTIERA:



       Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio dati, 
     comando funzione selezionata, accensione/spegnimento.



 "DFWLKR": INDICATORE DI PESO IN VALIGIA DI TRASPORTO

Trova impiego nella pesatura di veicoli, oggetti ingombranti, 
in agricoltura, nella logistica etc. 
Disponibile in versione ripetitore, con modulo radio integrato 
di serie, per collegamento a distanza a dinamometro o 
trasmettitore di peso DFWLAP. 
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).












 FUNZIONI SELEZIONABILI:
       - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10;��
     - Netto/Lordo o conversione lb/kg;

       - Totalizzazione pesi;
     - Formulazione;

       - Controllo +/- ;
     - Pesata percentuale;

       - Trasmissione peso omologata a PC/PLC (con opzione Alibi memory ALMEM);
     - Contapezzi;

       - Ingresso/Uscita;
     - Hold e Peak.

 VERSIONE RIPETITORE (codice DFWLKRF)

Versione con programma specifico per utilizzo dell'indicatore come 
   ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 
  in abbinamento a DFW/DGT/MCW.

 MODI DI FUNZIONAMENTO:
       - Ripetitore multibilancia (MASTER):��
      modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance indipendenti, 

       con la possibilità di gestirne le funzioni, oppure di visualizzare e stampare 
     la somma dei pesi di tutte le bilance.

       - Ripetitore UNIVERSALE di peso:
     modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi bilancia, 

       attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

  SISTEMI DI PESATURA SENZA FILI

 Il DFWLKRF può essere utilizzato come ripetitore di peso per 
       dinamometri serie MCW (fino a 32) con possibilità di visualizzare e 
     stampare il peso del singolo dinamometro o la somma.

 Abbinando il DFWLKRF al trasmettitore di peso wireless DFWLAP, 
       è possibile creare sistemi di pesatura veicoli, mobili o fissi, 
     eliminando i cavi di collegamento tra piattaforma e indicatore principale.

  SEZIONE I/O

 Porta bidirezionale RS232/C su connettore RJ 
       per connessione rapida a PC.
     Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a 
    stampante.

       Ingresso IR per gestione telecomando.

  OPZIONI PER VERSIONE DFWLKR

 Alibi memory con orologio calendario.

Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€) 

DFWLKR Indicatore di peso multifunzione, racchiuso in valigia di trasporto, con tastiera 5 tasti, display LCD retroilluminato e 
stampante termica solidale. 510.00

DFWLKRF Ripetitore di peso wireless in versione Rack, per creare stazioni di pesatura senza fili con dinamometri o 
trasmettitore di peso DFWLAP. Valigia di trasporto, tastiera a 5 tasti, display LCD retroilluminato, stampante termica, 680,00

modulo radiofrequenza 868MHz di serie e programma dedicato.

DFWLKR Indicatore di peso multifunzione, racchiuso in valigia di trasporto, con tastiera 5 tasti, display LCD retroilluminato e 
stampante termica solidale. 510.00

DFWLAP Trasmettitore di peso wireless per collegamento a indicatore di peso principale o PC, utile per creare stazioni di pesatura 
senza fili. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 590.00

510.0070m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili. Dotato di software standard con equalizzazione digitale 
di 4 canali di lettura.



Opzioni a richiesta in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo (€)
KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale 130,00
	DFCLK Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora.

Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.

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

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

Accessori

Codice Descrizione Prezzo (€)
JBQUAD Scatola di giunzione IP67 completa di cavo di collegamento da 3m. 260,00

  90,00

110,00

LCCB3C12P Cavo schermato a 12 poli, lunghezza 3 m, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore femmina 12 poli 
(lato indicatore) e puntalini (lato piattaforma).

  80,00

e connettore RJ lato indicatore.

  80,00



  

 

 

   "TRIXT": INDICATORE DI PESO AD ALTA RISOLUZIONE, IN ACCIAIO INOX IP65

 
 

TRIXT: indicatore di peso multifunzione, in acciaio inox IP65. 
 

 FUNZIONI

l TASTIERA: 
- Azzeramento. 
- Stampa e/o invio dati. 
- Attivazione funzione selezionata. 
- Tara autopesata, Tara preimpostabile, funzione di tara 
bloccata/sbloccata. 
- Totalizzazione orizzontale attiva su tutti i modi di 
funzionamento, selezionabile fra automatica e manuale; gestione 
di un livello di totale. 
- Accensione/spegnimento. 
 

l DI STAMPA: 
Stampa programmabile da tastiera o da PC di 5 formati di 
stampa (Tasto stampa, Totalizzazione, Totale parziale, Totale 
generale, Gran Totale, Intestazione prima pesata); ogni formato 
di stampa può contenere 26 posizioni che possono essere 
semplici codici ASCII o blocchi di stampa preconfigurati (es. 
progressivi di pesata, peso lordo, tara, netto, totale addizionale, 
data e ora, etc.) 
 

l COMPARATORE DI MASSA (versione TRIKOMP): grazie 
all'altissima risoluzione e al display a 7 cifre, lo strumento 
permette di creare comparatori di massa o bilance di precisione 
caratterizzati da ripetibilità di pesata e altissima precisione. La 
versione TRIKOMP offre una funzione avanzata di 
compensazione digitale del creep, programmabile tramite 
software su PC e una serie di filtri e funzioni studiate per 
applicazioni di precisione. 

Indicatore di peso digitale compatto e robusto, con 
involucro in acciaio INOX IP65. Inclinazione facilmente 
regolabile grazie alla staffa di supporto/fissaggio di 
serie, display a LED rossi facile da consultare e tastiera 
multifunzione semplice ed intuitiva. Adatto per 
pesatura in genere e per applicazioni di pesatura ad 
altissima risoluzione o comparatori di massa. 
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501). 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Tastiera impermeabile funzionale a 18 tasti.  
l Display a LED rossi ad alta luminosità, facile da consultare, con 7 

cifre da 13 mm e 6 Led per indicazione funzioni attive.  
l Involucro in acciaio inox IP65 con staffa di supporto/fissaggio di 

serie; inclinazione facilmente regolabile, da tavolo o da parete.  
l Dimensioni in mm: 237x138x70.  
l Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione 

omologata per uso legale CE-M.  
l Max. 1.000.000d visualizzabili per uso interno di fabbrica  
l  Fino a 8 punti di linearizzazione segnale con tastiera   
l Easy Excel data entry: i dati di peso possono essere inviati al PC 

senza nessun software aggiuntivo. 
L'indicatore comunica direttamente con l'applicazione Windows attiva 
(foglio elettronico, word processor, database)  

l Risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.  
l Conversione A/D 24 bit sigma-delta, 200 conv./sec. con selezione 

automatica  
l Calibrazione e Set-Up digitale configurabile da tastiera  
l Gestione strumento e configurazione da PC   
l Alimentazione a 12 Vdc con alimentatore interno da 240 Vac .  
l Collegamento fino a max. 6 celle di carico con resistenza di ingresso 

350 Ohm. 

 FUNZIONI SELEZIONABILI

l Totalizzatore orizzontale / verticale / in scarico, con gestione 
di 3 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente 
(totale parziale, totale generale, gran totale).  

l Controllo di tolleranza +/-.  
l Pesata percentuale.  
l Conteggio pezzi.  
l Funzione di set point attiva su tutti i modi di funzionamento. 

 SEZIONE I/O

l Porta seriale bidirezionale configurabile come RS232/C per 
collegamento stampante.  

l Porta seriale bidirezionale configurabile come RS232/C o RS485 per 
collegamento PC/PLC, completa di connettore RJ per una 
connessione più rapida.  

l Stampe configurabili, abbinabili ai vari programmi applicativi. 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l Espansione I/O con 2 ingressi digitali optoisolati e 2 uscite a relè (non 
abbinabile con opzioni alibi memory TRMEM od orologio calendario 
DFCLK).  

l Alibi memory con orologio calendario.  
l Orologio Calendario.  

Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€) 

TRIXTBC Indicatore di peso multifunzione per alta risoluzione, con contenitore in acciaio INOX IP65, tastiera 18 tasti e display LED. 510.00
TRIKOMP Indicatore di peso multifunzione per alta risoluzione, in versione per comparatori di massa, 

con contenitore in acciaio INOX IP65, tastiera 18 tasti e display LED. SU RICHIESTA



 

 

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

KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale 130.00
OBTPRB Stampante termica da tavolo per indicatore di peso, con contenitore in ABS, cavo di collegamento da 1,5 m e 

alimentatore interno.
340.00

DFCLK Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora. 90.00
TRIO Interfaccia input/output con 2 ingressi digitali optoisolati e 2 uscite Fotomosfet per gestione setpoint con soglie di peso 

programmabili (non abbinabile con opzioni alibi memory TRMEM od orologio calendario DFCLK). 170.00

TRMEM Alibi memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso. 110.00

LCCBC Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP 
e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + connettore femmina 7 poli a saldare (lato piattaforma). 70.00

LCCB10C Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP 
e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 10 m con connettore femmina 7 poli (lato piattaforma). 

100.00

DCATEXMB4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C, con relativa ETICHETTA DI 
ASSIEME, per Indicatore di peso NON ATEX collegato a Barriere zener cod. MB4, connesse a Struttura 
meccanica con Celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

290.00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€) 

TM295 Stampante ad impatto DotMatrix con cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 
alimentatore esterno 100/240 Vac. 1.030.00

Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.

LCCB5C Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP 
e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 5 m con connettore femmina 7 poli (lato piattaforma). 90.00

100.00

RSCBRJ Cavo seriale RS232/C l= 1,5 m, per collegamento indicatore di peso a PC, completo di connettore DB9 (9 poli) lato PC 80.00
e connettore RJ lato indicatore.

http://www.diniargeo.com


 

  INDICATORI DI PESO MULTIFUNZIONE IP65 SERIE DFWXP

 
 

DFW06XPCA con telecomando opzionale 
 

 
 

DFWK06XPCA con telecomando opzionale 
 

Indicatori di peso versatili con alte prestazioni. Una vasta 
gamma di programmi applicativi e interfacce li rendono adatti 
a molte applicazioni di pesatura industriale e commerciale 
come bilance da pavimento, pesatura mobile, ecc. 
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

 PRINCIPALI CARATTERISTICHE

l Tastiera impermeabile e funzionale a 5 tasti o numerico-funzionale a 17 
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 Dimensioni in mm: 278x192x186 mm  
l Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.
l Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max.200 conv./sec. autoselect e fino a 8 

punti di linearizzazione segnale  
l Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione 

omologata per uso legale CE-M.  
l Max. 800.000 divisioni visualizzabili con risoluzione interna fino a 

3.000.000 di punti  
l Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera  
l Batteria interna ricaricabile (60 ore con una cella da 350 Ohm) e 

alimentazione 12 Vdc con alimentatore esterno 110-240 Vac  
l Collegamento a max. 8 celle di carico con resistenza d'ingresso a 350 Ohm 

oppure a max. 16 celle a 700 Ohm. 

 SEZIONE I/O

l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a 
stampante/etichettatrice, oppure per stampante solidale.  

l Porta bidirezionale RS232/C (in opzione RS485 o USB) configurabile per 
PC, PLC, display supplementare remoto o modem radio  

l Connettore RJ per connessione rapida.
l Ingresso IR per gestione telecomando 

 FUNZIONI 

l TASTIERA: 
Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio dati, 

    comando funzione selezionata, accensione/spegnimento.
Versione a 17 tasti: Archivio di 10 tare, 2 ID numerici, blocco tastiera, 

l FUNZIONI SELEZIONABILI:
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10;


    - Netto/Lordo o conversione lb/kg;
- Totalizzazione pesi;
- Formulazione;

    - Controllo +/-;
- Pesata percentuale;
- Trasmissione peso omologata a PC/PLC (con opzione Alibi memory ALMEM);

    - Contapezzi;
- Ingresso/Uscita;
- Hold e Peak;

    - Controllo Set Point (con opzione DFIO).

 FUNZIONI DISPONIBILI DA TELECOMANDO

l Telecomando a infrarossi a 19 tasti: 
zero, tara / tara manuale, attiva / disattiva funzione, stampa, spegnimento.

l  Telecomando in radiofrequenza a 6 tasti: 
zero, tara, attiva / disattiva funzione, stampa, spegnimento.

l Option box stampante termica.

Option box stampante virtuale.

l  Option box stampante termica e virtuale.
Option box semaforo (neccessita di 2 DFIO).

l Option box modem radio.
Orologio Datario.

l  Alibi memory con orologio calendario.
l Interfaccia USB / RS485 / Ethernet / WI-FI / Bluetooth.
l Modulo con 2 ingressi + 2 Set-point (fino a 2 moduli collegabili).

Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit.
l  Telecomando a infrarossi.

Telecomando in radiofrequenza 433MHz.

 OPZIONI (a richiesta solo in fase d'ordine)

l

l

l

l

l

 OPZIONE MASTER/RIPETITORE (codice MSTSLV

l Programma specifico per utilizzo dell'indicatore come 
ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) in 

    abbinamento a DFW/DGT/MCW.
MODI DI FUNZIONAMENTO:

l Ripetitore multibilancia (MASTER):
modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance indipendenti, 

    con la possibilità di gestirne le funzioni, oppure di 
visualizzare e stampare la somma dei pesi di tutte le bilance.
Ripetitore UNIVERSALE di peso:

    modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi 
bilancia, attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

Versioni disponibili

Codice Descrizione Prezzo (€)
DFW06XPCC Indicatore di peso multifunzione con contenitore in ABS IP65, tastiera 5 tasti, display LCD retroilluminato e 

programma standard di pesatura.
340,00

DFW06PXPCC Indicatore di peso multifunzione con contenitore in ABS IP65, tastiera 5 tasti, display LCD retroilluminato, 
stampante termica solidale e programma standard di pesatura.

510,00

DFWK06XPCC Indicatore di peso multifunzione con contenitore in ABS IP65, tastiera 17 tasti, display LCD retroilluminato e 
programma standard di pesatura.

380,00

DFWK06PXPCC Indicatore di peso multifunzione con contenitore in ABS IP65, tastiera 17 tasti, display LCD retroilluminato, 
stampante termica solidale e programma standard di pesatura.

550,00



Opzioni a richiesta in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo (€)
KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale 130,00
MSTSLV Programma opzionale per utilizzo dell'indicatore come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 

in abbinamento a DFW/DGT/MCW.
70,00

OBTPRP Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, cavo di collegamento, 
alimentazione da indicatore .

330,00

OBCLTP Semaforo a 3 vie con segnale acustico di allarme, per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, 
cavo di collegamento, alimentazione da indicatore.

OBMMC Stampante virtuale per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, 350,00
cavo di collegamento e memory card, alimentazione da indicatore.

370,00

OBRF Modulo radiofrequenza 868Mhz esterno, per indicatore / ripetitore di peso, con involucro di protezione in ABS IP65, 260,00
cavo di collegamento da 3m, alimentazione da indicatore / ripetitore di peso. Distanza massima di funzionamento in 
condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili 
(OBRF deve essere abbinata ad un altro modulo radio).

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).

OBRFUSB 480,00

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

590,00OBMDP

OBRF232 Modulo radiofrequenza 868MHz per PC, con involucro di protezione in ABS IP65, cavo di connessione RS232 da 3m, 480,00
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).
Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora.DFCLK 

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

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

Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora. 

DFTL12 Telecomando a infrarossi, a 19 tasti, per utilizzo fino a 8 m di distanza.   80,00
Telecomando in radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.TLRTelecomando in radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.

180,00

	BLTH Interfaccia Bluetooth integrata nello strumento, per connessione wireless con PC portatile o palmare.   80,00
Interfaccia WI-FI per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale.WIFIT in radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.

500,00

ETH Porta bidirezionale Ethernet con velocità 10-100 Mbps, protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac. 390,00
Cavo Ethernet lunghezza 1,5 m, per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH).ETHCBRJ radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.

  90,00

USBC Kit porta USB integrata all'interno dell'indicatore, completa di chiave USB per PC, con memoria da 2GB.  240,00
Interfaccia USB, in alternativa al connettore RJ standard, per connessione rapida dell'indicatore a PC.USBMB in radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.

  80,00

USBCABMB Cavo USB per la connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con interfaccia USBMB).   80,00
Porta bidirezionale RS485DF485 radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.

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.  170,00

La resistenza massima applicabile sull'uscita in corrente è 350Ohm, la resistenza minima applicabile sull'uscita in 

tensione è 10kohm.
Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP LCCBC radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.

  80,00
e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + connettore femmina 7 poli a saldare (lato piattaforma).

LCCB5C Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP   90,00
e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 5 m con connettore femmina 7 poli (lato piattaforma).

Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP LCCB10C radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.
100,00

e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 10 m con connettore femmina 7 poli (lato piattaforma).

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

 Dichiarazione di conformità ATEX di assieme, tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C X, con relativa etichetta di assieme, DCATEXMB4 radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.
290,00

per indicatore di peso NON ATEX collegato a barriere zener codice MB4, connesse a struttura meccanica con 
celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

Accessori

Codice Descrizione Prezzo (€)
CSP38I Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso. Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare Ø= 38 mm. 170,00
CSP38D Colonna di sostegno in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori di peso. 

Dimensione 350x350 mm, altezza 750 mm.
STFR Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete, con inclinazione regolabile.

100,00

  90,00

STFI Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete.   50,00

DGT60R Ripetitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display a LED 60mm e programma dedicato  730,00
(non comprende le funzioni di pesatura).

	LP542S Etichettatrice termica con spellicolatore, cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 810,00
alimentatore esterno 100/240 Vac.

RSCBLP Cavo RS232/C l= 1,5 m, per collegamento tra etichettatrici LP542, TTP243 o SMTPLUS e indicatore di peso.   80,00



  "DFWRXP": INDICATORE CON DISPLAY A LED ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ

DFWRXP 
 

 FUNZIONI:

Indicatore di peso digitale, con display a LED rossi ad 
elevata luminosità ed efficienza, ben visibile da ogni 
angolazione e a grande distanza. Intensità luminosa 
facilmente regolabile. 
Le alte prestazioni e i programmi disponibili lo rendono 
adatto ad ogni genere di applicazione industriale e 
commerciale. 
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501). 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Tastiera impermeabile funzionale a 17 tasti.  
l  Grande display a 6 cifre a LED rossi da 25 mm ad alta luminosità, 

chiaramente visibile da ogni angolazione e da elevata distanza, con 
intensità luminosa regolabile. 
Completo di 6 Led per indicazione funzioni attive.  

l  Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in 

l Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max.200 conv./sec. autoselect e 
fino a 8 punti di linearizzazione segnale.  

l Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione 
omologata per uso legale CE-M.  

l Max. 800.000 divisioni visualizzabili con risoluzione interna fino a 
3.000.000 di punti  

l  Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera.  
l Batteria interna ricaricabile (60 ore con una cella da 350 Ohm) e 

alimentazione 12 Vdc con alimentatore esterno 230 Vac.  
l Collegamento a max. 8 celle di carico con resistenza d'ingresso a 350 

Ohm oppure a max. 16 celle a 700 Ohm. 

 SEZIONE I/O

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

l Porta bidirezionale configurabile come RS232/C o RS485 per 
collegamento PC/PLC completo di connettore RJ.  

l  Connettore RJ per connessione rapida.��
l  Ingresso IR per gestione telecomando.

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l Option box stampante virtuale.��
l  Option box stampante termica e virtuale.
l Option box semaforo (necessita di 2 DFIO).
l  Option box modem radio.
l  Orologio calendario.
l  Alibi memory con orologio calendario.
l Interfaccia USB / RS485 / Ethernet / WI-FI / Bluetooth.
l 2 ingressi + 2 Set-point (fino a 2 moduli collegabili).
l  Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit.
l Telecomando a infrarossi.
l Telecomando in radiofrequenza 433MHz.

ambienti gravosi e corrosivi.
Dimensioni: 278x186x125mm.��
Adatto per utilizzo su tavolo, colonna o parete.

l  Stampante termica integrata di serie nella versione DFWRPXPCC.
l

l

l  TASTIERA:
Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, 
stampa e/o invio dati, comando funzione selezionata, 
accensione/spegnimento, archivio di 10 tare, 2 ID numerici, 
blocco tastiera, ripetizione ultima stampa eseguita.

l  FUNZIONI SELEZIONABILI:
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10;��
- Netto/Lordo o conversione lb/kg;
- Totalizzazione pesi;
- Formulazione;
- Controllo +/-;
- Pesata percentuale;
- Trasmissione peso omologata a PC/PLC 
   (con opzione Alibi memory ALMEM);
- Contapezzi;
- Ingresso/Uscita;
- Hold e Peak;
- Controllo Set Point (con opzione DFIO).

 FUNZIONI DISPONIBILI DA TELECOMANDO

l Telecomando a infrarossi a 19 tasti: 
zero, tara / tara manuale, attiva / disattiva funzione, stampa, 

     spegnimento.
Telecomando in radiofrequenza a 6 tasti: 

     zero, tara, attiva / disattiva funzione, stampa, spegnimento.
l

 OPZIONE MASTER/RIPETITORE (codice MSTSLV

l Programma specifico per utilizzo dell'indicatore come 
ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) in 

    abbinamento a DFW/DGT/MCW.
MODI DI FUNZIONAMENTO:

l Ripetitore multibilancia (MASTER):
modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance indipendenti, 

    con la possibilità di gestirne le funzioni, oppure di 
visualizzare e stampare la somma dei pesi di tutte le bilance.
Ripetitore UNIVERSALE di peso:

    modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi 
bilancia, attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

 Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€) 

DFWRXPCC Indicatore di peso digitale con contenitore in ABS IP65, tastiera a 17 tasti, display a LED rossi e programma standard di
 pesatura. 380.00

Indicatore di peso digitale con contenitore in ABS IP65, tastiera a 17 tasti, display a LED rossi stampante termica solidale
  e programma standard di pesatura.

DFWRXPCC 550.00



 

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

OBMMC Stampante virtuale per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, 
cavo di collegamento e memory card, alimentazione da indicatore

KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                                  130.00

OBRF Modulo radiofrequenza 868Mhz esterno, per indicatore / ripetitore di peso, con involucro di protezione in ABS IP65, cavo
 di collegamento da 3m, alimentazione da indicatore / ripetitore di peso. Distanza massima di funzionamento in
 condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili (OBRF deve essere

260.00

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

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).

RSCBRJ Cavo seriale RS232/C l= 1,5 m, per collegamento indicatore di peso a PC, completo di connettore DB9 (9 poli) lato PC e 80.00

LCCBC Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP 
e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + connettore femmina 7 poli a saldare (lato piattaforma). 80.00

LCCB5C Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP 
e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 5 m con connettore femmina 7 poli (lato piattaforma). 90.00

LCCB10C Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP 
e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 10 m con connettore femmina 7 poli (lato piattaforma). 100.00

DAC16O Uscita analogica con convertitore D/A, a 16 bit, configurabile da tastiera da 0 a 10 Vdc e da 0 a 20mA. 170.00

 abbinata ad un altro modulo radio).

MSTSLV Programma opzionale per utilizzo dell'indicatore come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 
in abbinamento a DFW/DGT/MCW. 70.00

OBMDP Stampante termica e virtuale per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, 590.00
cavo di collegamento e memory card, alimentazione da indicatore.

350.00

OBCLTP Semaforo a 3 vie con segnale acustico di allarme, per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, 370.00
cavo di collegamento, alimentazione da indicatore.

OBRF232 Modulo radiofrequenza 868MHz per PC, con involucro di protezione in ABS IP65, cavo di connessione RS232 da 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 

480.00

OBR232 deve essere abbinata ad un altro modulo radio).
90.00DFCLK Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora.

160.00

ALMEM 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

connettore RJ lato indicatore.

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

DFTL12
80.00BLTH         Interfaccia Bluetooth integrata nello strumento, per connessione wireless con PC portatile o palmare.

 80.00Telecomando a infrarossi, a 19 tasti, per utilizzo fino a 8 m di distanza.

USBC
180.00TLR         Telecomando in radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.

 240.00Kit porta USB integrata all'interno dell'indicatore, completa di chiave USB per PC, con memoria da 2GB.

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

USBCABMB Cavo USB per la connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con interfaccia USBMB).   80,00

WIFIT Interfaccia WI-FI per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale.  500,00

Porta bidirezionale Ethernet con velocità 10-100 Mbps, protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac.
ETHCBRJ Cavo Ethernet lunghezza 1,5 m, per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH).   90,00

USBMB Interfaccia USB, in alternativa al connettore RJ standard, per connessione rapida dell'indicatore a PC.  80,00

ETH                                                                                                                                                                                         390,00

Porta bidirezionale RS485DF485 200,00

Accessori

Codice Descrizione Prezzo (€)
CSP38I Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso. Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare Ø= 38 mm. 170,00
CSP38D Colonna di sostegno in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori di peso. 

Dimensione 350x350 mm, altezza 750 mm.
STFR Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete, con inclinazione regolabile.

100,00

  90,00

STFI Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete.   50,00

DGT60R Ripetitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display a LED 60mm e programma dedicato  730,00
(non comprende le funzioni di pesatura).

	LP542S Etichettatrice termica con spellicolatore, cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 810,00
alimentatore esterno 100/240 Vac.

RSCBLP Cavo RS232/C l= 1,5 m, per collegamento tra etichettatrici LP542, TTP243 o SMTPLUS e indicatore di peso.   80,00

WWBG Valigia di trasporto per indicatori serie DFW, 3590, TRS e loro accessori. Completa di vano portaoggetti. 260,00

http://www.diniargeo.com


  

  "DFWDXT": INDICATORE CON GRANDE DISPLAY A LED ROSSI AD ALTA 
LUMINOSITÀ

 
 

DFWDXT: Indicatore di peso con grande display da 40 mm a matrice di 
LED SMD rossi. 

 

 

Indicatore di peso digitale, con grande display da 40 
mm a matrice di LED rossi (tecnologia SMD) ad elevata 
luminosità ed efficienza, ben visibile da ogni 
angolazione e a grande distanza, anche in piena luce 
solare. 
Intensità luminosa facilmente regolabile da software. 
Le alte prestazioni e i programmi disponibili lo rendono 
adatto ad ogni genere di applicazione industriale e 
commerciale. 
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501). 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.  
l Grande display a 6 cifre LED da 40 mm ad alta luminosità, 

chiaramente visibile da ogni angolazione e da elevata distanza, con 
intensità luminosa regolabile. 
La tecnologia SMD garantisce una elevata efficienza e luminosità, 
anche in piena luce solare.  

l Completo di 6 Led per indicazione funzioni attive.  
l Involucro in acciaio inox con grado di protezione IP68 contro pioggia 

e polvere, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.  
l Adatto per utilizzo su banco o parete.  
l  Dimensioni 264x174x115 mm.
l Max. 10.000e oppure 3 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione omologata 

per uso legale CE-M.  
l Max. 1.000.000 divisioni visualizzabili, con risoluzione interna fino a 

3.000.000 di punti.  
l Fino a 8 punti di linearizzazione segnale.  
l Conversione A/D 24 bit sigma-delta, max.200 conv./sec. con 

selezione automatica.  
l Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera.  
l Alimentazione 110-240Vac oppure 6 Vdc tramite batteria interna 

ricaricabile di serie.  
l Collegamento fino a max. 8 celle di carico con resistenza di ingresso 

350 Ohm. 

 SEZIONE I/O

l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a 
stampante / etichettatrice, oppure per stampante solidale.  

l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, PLC, display 
supplementare remoto o modem radio (in opzione RS485). 
Connettore RJ di serie, per connessione rapida.  

l Ingresso infrarosso per gestione telecomando. 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l Option box stampante termica.  
l  Option box stampante virtuale.��
l Option box stampante termica e virtuale.
l  Option box semaforo (necessita di 2 DFIO).
l  Option box modem radio.
l  Orologio calendario.
l Alibi memory con orologio calendario.
l Interfaccia USB / RS485 / Ethernet / WI-FI.
l  Modulo con 2 ingressi + 2 Set-point (fino a 2 moduli collegabili).
l Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, 0-10V o da 0 a 20mA.
l Telecomando a infrarossi.

 FUNZIONI:
l  TASTIERA:

Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, 
stampa e/o invio dati, comando funzione selezionata, 
accensione/spegnimento.

l  FUNZIONI SELEZIONABILI:
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10;��
- Netto/Lordo o conversione lb/kg;
- Totalizzazione pesi;
- Formulazione;
- Controllo +/-;
- Pesata percentuale;
- Trasmissione peso omologata a PC/PLC 
   (con opzione Alibi memory ALMEM);
- Contapezzi;
- Ingresso/Uscita;
- Hold e Peak;
- Controllo Set Point (con opzione DFIO).

 OPZIONE MASTER/RIPETITORE (codice MSTSLV

l Programma specifico per utilizzo dell'indicatore come 
ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) in 

    abbinamento a DFW/DGT/MCW.
MODI DI FUNZIONAMENTO:

l Ripetitore multibilancia (MASTER):
modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance indipendenti, 

    con la possibilità di gestirne le funzioni, oppure di 
visualizzare e stampare la somma dei pesi di tutte le bilance.
Ripetitore UNIVERSALE di peso:

    modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi 
bilancia, attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€) 

DFWDXTBC Indicatore di peso multifunzione, con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera a 5 tasti, display a matrice di LED 
(tecnologia SMD) e programma standard di pesatura. 560.00

l Telecomando in radiofrequenza 433MHz.

 FUNZIONI DISPONIBILI DA TELECOMANDO

l Telecomando a infrarossi a 19 tasti: 
zero, tara / tara manuale, attiva / disattiva funzione, stampa, 

     spegnimento.
Telecomando in radiofrequenza a 6 tasti: 

     zero, tara, attiva / disattiva funzione, stampa, spegnimento.
l



 

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

OBTPRI Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX, cavo di collegamento, 
alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori in acciaio INOX.

KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                                  130.00

MMCXT Stampante virtuale con memory card per montaggio solidale a indicatore di peso. Contenitore in acciaio INOX IP65 con 
sportello di protezione contro spruzzi e polvere, per uso in ambienti gravosi o ad elevato grado di igiene; 
cavo di collegamento e alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori INOX della gamma "XT".

590.00

TPRMXT Stampante termica e virtuale 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, cavo di collegamento e 
memory card, alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori di peso INOX della gamma "XT".

780.00

OBRF Modulo radiofrequenza 868Mhz esterno, per indicatore / ripetitore di peso, con involucro di protezione in ABS IP65, 
cavo di collegamento da 3m, alimentazione da indicatore / ripetitore di peso. Distanza massima di funzionamento in 

OBRF232 Modulo radiofrequenza 868MHz per PC, con involucro di protezione in ABS IP65, cavo di connessione RS232 da 3m, 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).

ALMEM 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

DAC16O Uscita analogica con convertitore D/A, a 16 bit, configurabile da tastiera da 0 a 10 Vdc e da 0 a 20mA. 170.00

MSTSLV Programma opzionale per utilizzo dell'indicatore come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 
in abbinamento a DFW/DGT/MCW. 70.00

410.00

TPRXT Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX IP65 e sportello di 590.00
protezione contro spruzzi e polvere, per ambienti gravosi o ad elevato grado di igiene, cavo di collegamento, 

OBMMCI Stampante virtuale per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX, cavo di collegamento 
e memory card, alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori in acciaio INOX.

410.00

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. 480.00

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

TLR
80.00DFTL12      Telecomando a infrarossi, a 19 tasti, per utilizzo fino a 8 m di distanza.

 180.00Telecomando in radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.
WIFIT Interfaccia WI-FI per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale.  500,00

Porta bidirezionale Ethernet con velocità 10-100 Mbps, protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac.

ETHCBRJ Cavo Ethernet lunghezza 1,5 m, per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH).   90,00

Accessori

Codice Descrizione Prezzo (€)
CSP38I Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso. Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare Ø= 38 mm. 170,00
CSP38D Colonna di sostegno in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori di peso. 

Dimensione 350x350 mm, altezza 750 mm.
STFR Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete, con inclinazione regolabile.

100,00

  90,00

STFI Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete.   50,00

DGT60R Ripetitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display a LED 60mm e programma dedicato  730,00
(non comprende le funzioni di pesatura).

	LP542S Etichettatrice termica con spellicolatore, cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 810,00
alimentatore esterno 100/240 Vac.

RSCBLP Cavo RS232/C l= 1,5 m, per collegamento tra etichettatrici LP542, TTP243 o SMTPLUS e indicatore di peso.   80,00

WWBG Valigia di trasporto per indicatori serie DFW, 3590, TRS e loro accessori. Completa di vano portaoggetti. 260,00

60.00VENT   Valvola areata per regolazione dell'umidità e della pressione all'interno dell'indicatore; consigliato per applicazioni IP68.

alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori INOX della gamma "XT".

OBCLTI Semaforo a 3 vie per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX, cavo di collegamento, 410.00
alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori INOX della gamma "XT".

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

260.00

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

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).
Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora.   90.00DFCLK

160.00

ETH 390,00

USBMB Interfaccia USB, in alternativa al connettore RJ standard, per connessione rapida dell'indicatore a PC.   80,00

USBC Kit porta USB integrata all'interno dell'indicatore, completa di chiave USB per PC, con memoria da 2GB.   240,00

DF485 Porta bidirezionale RS485 200,00

USBCABMB Cavo USB per la connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con interfaccia USBMB).  80,00

RSCBRJ Cavo seriale RS232/C l= 1,5 m, per collegamento indicatore di peso a PC, completo di connettore DB9 (9 poli) lato PC e 80.00

LCCBC Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP 
e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + connettore femmina 7 poli a saldare (lato piattaforma). 80.00

LCCB5C Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP 
e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 5 m con connettore femmina 7 poli (lato piattaforma). 90.00

LCCB10C Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP 
e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 10 m con connettore femmina 7 poli (lato piattaforma). 100.00

connettore RJ lato indicatore.



 

  "DFWXT": INDICATORE DI PESO MULTIFUNZIONE IN ACCIAIO INOX IP68

 
 

DFWKXTBC con telecomando opzionale 
 

 PRINCIPALI CARATTERISTICHE

l Tastiera impermeabile numerico-funzionale a 17 tasti  
l Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto 

con icone per indicazione funzioni attive  
l Involucro impermeabile in ACCIAIO INOX IP68 facile da pulire 

e resistente a immersione e ambienti corrosivi  
l  Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.
l Dimensioni: 264x174x115 mm.
l Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max.200 conv./sec. autoselect e 

fino a 8 punti di linearizzazione segnale  
l Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/d in 

versione omologata per uso legale CE-M.  
l Max. 800.000 divisioni visualizzabili per uso interno di fabbrica 

con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti  
l  Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera 

l Batteria interna ricaricabile (60 ore con una cella da 350 Ohm) e 
alimentazione 12 Vdc con alimentatore interno 110-240 Vac  

l Collegamento a max. 8 celle di carico con resistenza d'ingresso a 
350 Ohm oppure a max. 16 celle a 700 Ohm. 

 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

l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a 
stampante/etichettatrice, oppure per stampante solidale.  

l Porta bidirezionale RS232/C (in opzione RS485 o USB) 
configurabile per PC, PLC, display supplementare remoto o 
modem radio  

l Ingresso IR per gestione telecomando 

 FUNZIONI 

l TASTIERA: 
Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, 
stampa e/o invio dati, comando funzione selezionata, 

     accensione/spegnimento, archivio di 10 tare, 2 ID numerici, 
     blocco tastiera, ripetizione ultima stampa eseguita.
l  FUNZIONI SELEZIONABILI:
    - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10;

    - Netto/Lordo o conversione lb/kg;

- Totalizzazione pesi;

Versioni disponibili

Codice Descrizione Prezzo (€)
DFWKXTBC Indicatore di peso multifunzione, con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera a 17 tasti, display LCD retroilluminato e 

programma standard di pesatura
510,00

- Formulazione;

- Controllo +/-;
- Pesata percentuale;

- Trasmissione peso omologata a PC/PLC (con opzione Alibi memory ALMEM
- Contapezzi;
- Ingresso/Uscita;
- Hold e Peak;
- Controllo Set Point (con opzione DFIO).

Indicatori di peso versatili con alte prestazioni. Una 
vasta gamma di programmi applicativi e interfacce li 
rendono adatti a molte applicazioni di pesatura 
industriale e commerciale come bilance da pavimento, 
pesatura mobile, ecc. 
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l Option box stampante termica.  
l  Option box stampante virtuale.��
l Option box stampante termica e virtuale.
l  Option box semaforo (necessita di 2 DFIO).
l  Option box modem radio.
l  Orologio calendario.
l Alibi memory con orologio calendario.
l Interfaccia USB / RS485 / Ethernet / WI-FI.
l  Modulo con 2 ingressi + 2 Set-point (fino a 2 moduli collegabili).
l Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, 0-10V o da 0 a 20mA.
l Telecomando a infrarossi.
l Telecomando in radiofrequenza 433MHz.

 FUNZIONI DISPONIBILI DA TELECOMANDO

l Telecomando a infrarossi a 19 tasti: 
zero, tara / tara manuale, attiva / disattiva funzione, stampa, 

     spegnimento.
Telecomando in radiofrequenza a 6 tasti: 

     zero, tara, attiva / disattiva funzione, stampa, spegnimento.
l

 OPZIONE MASTER/RIPETITORE (codice MSTSLV

l Programma specifico per utilizzo dell'indicatore come 
ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) in 

    abbinamento a DFW/DGT/MCW.
MODI DI FUNZIONAMENTO:

l Ripetitore multibilancia (MASTER):
modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance indipendenti, 

    con la possibilità di gestirne le funzioni, oppure di 
visualizzare e stampare la somma dei pesi di tutte le bilance.
Ripetitore UNIVERSALE di peso:

    modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi 
bilancia, attraverso la configurazione della stringa in ingresso.



 

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

OBTPRI Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX, cavo di collegamento, 
alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori in acciaio INOX.

KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                                  130.00

MMCXT Stampante virtuale con memory card per montaggio solidale a indicatore di peso. Contenitore in acciaio INOX IP65 con 
sportello di protezione contro spruzzi e polvere, per uso in ambienti gravosi o ad elevato grado di igiene; 
cavo di collegamento e alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori INOX della gamma "XT".

590.00

TPRMXT Stampante termica e virtuale 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, cavo di collegamento e 
memory card, alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori di peso INOX della gamma "XT".

780.00

OBRF Modulo radiofrequenza 868Mhz esterno, per indicatore / ripetitore di peso, con involucro di protezione in ABS IP65, 
cavo di collegamento da 3m, alimentazione da indicatore / ripetitore di peso. Distanza massima di funzionamento in 

OBRF232 Modulo radiofrequenza 868MHz per PC, con involucro di protezione in ABS IP65, cavo di connessione RS232 da 3m, 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).

ALMEM 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

DAC16O Uscita analogica con convertitore D/A, a 16 bit, configurabile da tastiera da 0 a 10 Vdc e da 0 a 20mA. 170.00

MSTSLV Programma opzionale per utilizzo dell'indicatore come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 
in abbinamento a DFW/DGT/MCW. 70.00

410.00

TPRXT Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX IP65 e sportello di 590.00
protezione contro spruzzi e polvere, per ambienti gravosi o ad elevato grado di igiene, cavo di collegamento, 

OBMMCI Stampante virtuale per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX, cavo di collegamento 
e memory card, alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori in acciaio INOX.

410.00

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. 480.00

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

TLR
80.00DFTL12      Telecomando a infrarossi, a 19 tasti, per utilizzo fino a 8 m di distanza.

 180.00Telecomando in radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.
WIFIT Interfaccia WI-FI per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale.  500,00

Porta bidirezionale Ethernet con velocità 10-100 Mbps, protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac.

ETHCBRJ Cavo Ethernet lunghezza 1,5 m, per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH).   90,00

Accessori

Codice Descrizione Prezzo (€)
CSP38I Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso. Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare Ø= 38 mm. 170,00
CSP38D Colonna di sostegno in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori di peso. 

Dimensione 350x350 mm, altezza 750 mm.
STFR Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete, con inclinazione regolabile.

100,00

  90,00

STFI Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete.   50,00

DGT60R Ripetitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display a LED 60mm e programma dedicato  730,00
(non comprende le funzioni di pesatura).

	LP542S Etichettatrice termica con spellicolatore, cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 810,00
alimentatore esterno 100/240 Vac.

RSCBLP Cavo RS232/C l= 1,5 m, per collegamento tra etichettatrici LP542, TTP243 o SMTPLUS e indicatore di peso.   80,00

60.00VENT   Valvola areata per regolazione dell'umidità e della pressione all'interno dell'indicatore; consigliato per applicazioni IP68.

alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori INOX della gamma "XT".

OBCLTI Semaforo a 3 vie per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX, cavo di collegamento, 410.00
alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori INOX della gamma "XT".

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

260.00

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

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).
Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora.   90.00DFCLK

160.00

ETH 390,00

USBMB Interfaccia USB, in alternativa al connettore RJ standard, per connessione rapida dell'indicatore a PC.   80,00

USBC Kit porta USB integrata all'interno dell'indicatore, completa di chiave USB per PC, con memoria da 2GB.   240,00

DF485 Porta bidirezionale RS485 200,00

USBCABMB Cavo USB per la connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con interfaccia USBMB).  80,00

RSCBRJ Cavo seriale RS232/C l= 1,5 m, per collegamento indicatore di peso a PC, completo di connettore DB9 (9 poli) lato PC e 80.00

LCCBC Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP 
e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + connettore femmina 7 poli a saldare (lato piattaforma). 80.00

LCCB5C Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP 
e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 5 m con connettore femmina 7 poli (lato piattaforma). 90.00

LCCB10C Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP 
e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 10 m con connettore femmina 7 poli (lato piattaforma). 100.00

connettore RJ lato indicatore.

 Dichiarazione di conformità ATEX di assieme, tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C X, con relativa etichetta di assieme, DCATEXMB4 radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.
290,00

per indicatore di peso NON ATEX collegato a barriere zener codice MB4, connesse a struttura meccanica con 
celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).



 

  DFWT "TRUCK": INDICATORE PER PESE A PONTE, 

 

 

Indicatore di peso digitale per la gestione di pese a ponte. 
Estremamente semplice ed intuitivo, agevola l'utilizzatore 
nelle operazioni di pesatura. Dotato di archivio 99 pesate 
aperte in ingresso e archivio 30 tare, a richiamo rapido. 
Stampante termica solidale di serie.

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Tastiera impermeabile funzionale a 17 tasti.
Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto con icone per 

     indicazione funzioni attive (mod. DFWK06PXPTCC).
Grande display a 6 cifre a LED rossi da 25 mm ad alta luminosità, 

     chiaramente visibile da ogni angolazione e da elevata distanza, con intensità 
luminosa regolabile.Completo di 6 Led per indicazione funzioni attive 

    (mod. DFWRPXPTCC).
l Involucro impermeabile in ABS IP65 facile da pulire e resistente in ambienti 
     gravosi e corrosivi.

Stampante termica solidale di serie: velocità > 50mm/sec., 
     risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, larghezza carta 58mm, diam. rotolo 50mm.

Dimensioni: 408x186x125mm.
l  Adatto per utilizzo su tavolo, colonna o parete.


Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max.200 conv./sec. autoselect 
     e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.
l Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e  0,3 /d in versione omologata 

per uso legale CE-M.
l  Max. 1.000.000 divisioni visualizzabili con risoluzione interna fino a 

3.000.000 di punti

 FUNZIONI DISPONIBILI DA TELECOMANDO

l Telecomando a infrarossi a 19 tasti: 
zero, tara / tara manuale, attiva / disattiva funzione, stampa, spegnimento.

l  Telecomando in radiofrequenza a 6 tasti: 
zero, tara, attiva / disattiva funzione, stampa, spegnimento.

 OPZIONI (a richiesta solo in fase d'ordine)

Versioni disponibili

Codice Descrizione Prezzo (€)

DFWK06PXPTCC Indicatore di peso per gestione di pese a ponte, con contenitore in ABS IP65, tastiera 17 tasti, 
display LCD retroilluminato e stampante termica solidale.

630,00

DFWRPXPTCC Indicatore di peso per gestione di pese a ponte, con contenitore in ABS IP65, tastiera 17 tasti, 
display a LED e stampante termica solidale.

630,00

Indicatore di peso DFWT, versione con display a LED ROSSI.

Indicatore di peso DFWT, versione con display LCD retroilluminato.

  CON FUNZIONE DI INGRESSO/USCITA

Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

l Orologio calendario di serie.
Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera.

l  Batteria interna ricaricabile e alimentatore interno 110-240 Vac.
Collegamento a max. 16 celle di carico con resistenza in uscita da 700Ohm.

l

l

l

l

l

l

  SEZIONE I/O

l Porta bidirezionale configurabile come RS232/C per collegamento a 
stampante termica solidale di serie.

     Porta bidirezionale configurabile come RS232/C (su connettore RJ) 
o RS485 (opzionale) per collegamento a PC/PLC.

     Interfaccia Ethernet o WiFi (opzionali).
Ingresso IR per opzione telecomando. l

l

l

l Option box modem radio.

l Interfaccia USB.

Interfaccia RS485.
l  Interfaccia Ethernet.

Interfaccia WI-FI.

l

l

l Telecomando a infrarossi.
l Telecomando in radiofrequenza 433MHz.

FUNZIONI:

l Azzeramento.

l Tara semi automatica o ad inserimento manuale, 

bloccata o sbloccata.
l  Archivio fino a max 30 tare a richiamo rapido.

Memorizzazione pesate in ingresso tramite CODICE ID l

     (massimo 99 pesate sospese)
l Calcolo del peso netto caricato/scaricato tramite 
     differenza tra ingresso e uscita.
l Pesata unica in ingresso/uscita, con introduzione del 

valore di tara o selezione tara da archivio.
l  Stampa del peso totale in ingresso, in uscita e differenza.

Stampa della lista pesate aperte, ID e data e ora.l

l Stampa del singolo scontrino di pesata personalizzabile, 
     con ragione Sociale, progressivi di pesata, data e ora, etc.



Opzioni a richiesta in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo (€)
KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale 130,00

OBMMC Stampante virtuale per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, 350,00
cavo di collegamento e memory card, alimentazione da indicatore.

OBRF Modulo radiofrequenza 868Mhz esterno, per indicatore / ripetitore di peso, con involucro di protezione in ABS IP65, 260,00
cavo di collegamento da 3m, alimentazione da indicatore / ripetitore di peso. Distanza massima di funzionamento in 
condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili 
(OBRF deve essere abbinata ad un altro modulo radio).

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

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).

Interfaccia USB, in alternativa al connettore RJ standard, per connessione rapida dell'indicatore a PC.USBMB 
  80,00

Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora. 

DFTL12 Telecomando a infrarossi, a 19 tasti, per utilizzo fino a 8 m di distanza.   80,00
Telecomando in radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.TLRTelecomando in radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.

180,00

USBC Kit porta USB integrata all'interno dell'indicatore, completa di chiave USB per PC, con memoria da 2GB.

USBCABMB Cavo USB per la connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con interfaccia USBMB).   80,00
Interfaccia WI-FI per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale.WIFIT radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.

500,00

Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP LCCBC radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.
  80,00

e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + connettore femmina 7 poli a saldare (lato piattaforma).

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

Accessori

Codice Descrizione Prezzo (€)
CSP38I Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso. Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare Ø= 38 mm. 170,00
CSP38D Colonna di sostegno in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori di peso. 

Dimensione 350x350 mm, altezza 750 mm.
STFR Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete, con inclinazione regolabile.

100,00

  90,00

STFI Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete.   50,00

DGT60R Ripetitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display a LED 60mm e programma dedicato  730,00
(non comprende le funzioni di pesatura).

	LP542S Etichettatrice termica con spellicolatore, cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 810,00
alimentatore esterno 100/240 Vac.

RSCBLP Cavo RS232/C l= 1,5 m, per collegamento tra etichettatrici LP542, TTP243 o SMTPLUS e indicatore di peso.   80,00

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

OBRF232 Modulo radiofrequenza 868MHz per PC, con involucro di protezione in ABS IP65, cavo di connessione RS232 da 3m, 480,00
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).

240,00

ETH Porta bidirezionale Ethernet con velocità 10-100 Mbps, protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac. 390,00
Cavo Ethernet lunghezza 1,5 m, per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH).	ETHCBRJ radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.

  90,00

	DF485 Porta bidirezionale RS485 200,00



  "DFWKRP": INDICATORE PER PESATURA VEICOLI

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera impermeabile funzionale a 17 tasti.  
Display LCD retroilluminato da 25 mm con 6 cifre ad alto contrasto e 
icone per indicazione funzioni attive.  
Involucro metallico tipo rack.  
Calibrazione, Set-Up parametri, stampe, ecc., configurabili da 
tastiera.
Gestione e configurazione strumento da PC 
OIML Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 μV/d in 
versione omologata per uso legale CE-M.  
Max. 800.000d visualizzabili con risoluzione interna fino a 3.000.000 
di punti.  
Convertitore A/D 24 bit sigma-delta a 4 canali, max. 200 conv./sec. 
autoselect e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.  
4 connettori per collegamento a 4 piattaforme (fino a 8 a richiesta).  

Collegabile fino a 8 celle di carico analogiche con resistenza di 
ingresso 350 Ohm.  
Batteria interna ricaricabile (autonomia minima 10 ore, ricarica in 8 
ore) con alimentatore esterno 12 Vdc / 230 Vac in dotazione.  
Dotato di serie di stampante termica, orologio calendario e valigia predisposta 
per alloggiamento indicatore completa di vano portaoggetti.
Dimensioni: 325x460x170 mm; Peso totale: circa 5 kg. 

 SEZIONE I/O

Disponibili su pannello:��
- Porta bidirezionale RS232 9 poli (in opzione RS485 o USB) per collegamento a PC.

     - Ingresso IR per gestione telecomando.��

Disponibili dentro l'indicatore:��
     - Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

Collegamento fino a 5,6,7 o 8 piattaforme (a preventivo).��
Interfacce USB / RS485 / WI-FI.��
Modulo radiofrequena 868Mhz, per trasmissione dei dati di peso a PC (per DFWKRP).
Modulo con 2 ingressi + 2 Uscite (fino a 2 moduli collegabili). 
NOTA: Le uscite sono utilizzabili con programma specifico, disponibile a richiesta.
Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, 0-10V o da 0 a 20mA.��
Telecomando a infrarossi. Telecomando in radiofrequenza 433MHz.

17

Indicatore di peso digitale multifunzione in versione Rack, 
completo di 4 connettori per collegamento piattaforme, 
batteria interna ricaricabile, caricabatteria, stampante termica,
orologio calendario e valigia. Ideale per applicazioni di 
pesatura veicoli.


  FUNZIONI DISPONIBILI DA TELECOMANDO

Telecomando a infrarossi a 19 tasti: zero, tara / tara manuale, 
     attiva / disattiva funzione, stampa, spegnimento.��

Telecomando in radiofrequenza a 6 tasti: zero, tara, attiva / disattiva funzione, 
     stampa, spegnimento.

 OMOLOGAZIONE CON PIATTAFORME IN VERSIONE CE-M

Il peso fornito dalla singola piattaforma è utilizzabile in rapporto con terzi.��
Il peso totale del veicolo è utilizzabile in rapporto con terzi a seconda dell'applicazione:

 �- I sistemi pesa ruote, in cui il numero di piattaforme equivale al numero di ruote del 
     veicolo, sono omologati, in quanto il peso del veicolo è determinato interamente con 
      una sola pesata.��
    - I sistemi pesa assi sono utilizzabili soltanto per uso interno.��

La divisione CE-M con cui è indicato il peso totale del veicolo nei sistemi pesaruote 

    (4 piattaforme) è pari alla somma delle divisioni delle singole piattaforme, 
     arrotondata per eccesso.��
 �Esempio: con 4 piattaforme omologate con divisione 200g, il peso somma omologato 
     sarà espresso con divisione pari a 1kg.

 FUNZIONI DI TASTIERA E DI STAMPA

TASTIERA:��
     Ciclo di zero su tutte le piattaforme collegate.��

Visualizzazione della pesata di ogni singola piattaforma (fino a 4), 
    del peso totale o di ogni combinazione di piattaforme.��
    Visualizzazione del peso di ogni asse e del totale.��

Pesatura veicoli semplice con stampa dei pesi di ogni singola ruota 
     e del totale.��

Totalizzazione Motrice + Rimorchio, con stampa dei subtotali e 
     del totale veicolo.��

Totalizzazione assi statica, con stampa del peso di ogni singolo asse
     e del totale veicolo.��
     Ingresso/Uscita semplice.��
     Ingresso/Uscita con totalizzazione assi.��
     Gran totale dei veicoli pesati.��Calcolo e stampa del baricentro.����

DI STAMPA: 
Layout di stampa configurabile con��

    4 righe di intestazione.��
    Peso di ogni singola piattaforma e somma di qualsiasi loro combinazione.��

Peso totale veicolo.��
    Gran totale veicoli pesati.��
    Coordinate del baricentro del veicolo.��
    Numero di scontrino.��
    Numero di pesate.��
    Codice a barre tipo Code 39.��
    Data e ora.

  SISTEMA PESARUOTE/ASSI SENZA FILI

Grazie al ripetitore DFWKRPRF collegato al trasmettitore di peso wireless 
     DFWLAPKR è possibile creare sistemi di pesatura ruote o assi, mobili o fissi, 
     fino a 4 piattaforme indipendenti, eliminando i cavi di collegamento.

Versioni Disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€)

DFWKRP Indicatore di peso in versione Rack con programma specifico per pesatura veicoli, con valigia di trasporto, 
tastiera a 17 tasti, display LCD retroilluminato, orologio calendario e stampante termica di serie.   810,00

DFWLAPKR Trasmettitore di peso wireless per collegamento a ripetitore di peso DFWKRPRF o PC, utile per creare stazioni di 
pesatura senza fili. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 
70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili. Dotato di software pesa ruote / pesa assi statico.

  590,00

DFWKRPRF Ripetitore di peso wireless in versione Rack, per creare stazioni di pesatura veicoli senza fili con piattaforme radio 
WWS...RF o trasmettitori di peso DFWL. Valigia di trasporto, tastiera a 17 tasti, display LCD retroilluminato, 
orologio calendario, stampante termica, modulo radiofrequenza 868MHz di serie e programma dedicato.

980,00

           Disponibile in versione ripetitore, con modulo radio integrato 
           di serie, da abbinare a trasmettitore di peso DFWLAPKR, 
           per collegamento wireless alle piattaforme. 
           Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).



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

OTPR Stampante termica con velocità >50mm/sec. risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, larghezza carta 58 mm; diam. 
Rotolo 50 mm. Alimentazione 5 VDC 340,00

OMMC Opzione con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) 340,00
OTPVP Opzione con stampante virtuale (dotato di Memory Card tipo MMC) e stampante termica 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)

340,00

OBRFI Box interfaccia radio collegabile al PC e stampante completo di porta RS232 e cavo di 3m. Distanza max. 
funzionamento indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.50 canali configurabili. (deve essere 
abbinato ad un altro modem radio)

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

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
USBMB Interfaccia USB, in alternativa alla connessione RJ, per connessione rapida dell'indicatore a PC (per versione con 

contenitore in ABS) 80,00

USBCABMB Cavo USB per connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con USBMB) 80,00
DF485 Porta bidirezionale RS485. 200,00
DFAN Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, configurabile da tastiera da 0 a 10 V e da 0 a 20mA; la resistenza 

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

170,00

LCCB5C Connessione bilancia con connettore maschio a 7 poli + connettore femmina con cavo da 5 m 90,00
LCCB10C Connessione bilancia con connettore maschio a 7 poli + connettore femmina con cavo da 10 m 100,00
RSCBKRPC Cavo RS232/C da 1,5 m per collegamento PC. 80,00



  DFWPM "PLAY MOBILE": RIPETITORI DI PESO PORTATILI

DFWPM: ripetitore di peso in radiofrequenza per indicatori serie DFW e 
dinamometri serie MCW. 

DFWPM: dimensioni in mm. 

Ripetitori di peso in radiofrequenza per indicatori di peso 
serie DFW e dinamometri MCW, facili da trasportare e da 
consultare grazie alle dimensioni ridotte e al display a grandi 
cifre retroilluminato.

Permettono di ripetere le principali funzioni bilancia a 
distanza, grazie alla tastiera integrata, e memorizzare le 

 CARATTERISTICHE TECNICHE

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

     4 batterie stilo tipo AA.
Tastiera a 5 tasti, in policarbonato.

     gravosi e corrosivi.

l  Memoria per salvataggio pesate (di serie per modello DFWPM10USB).

 PORTE SERIALI

l Radio modem integrato da 868Mhz, con 50 canali di frequenza diversi 
facilmente programmabili da PC, per comunicazione con indicatore, 

l  Porta USB (di serie per modello DFWPM10USB), 
per collegamento rapido a PC.

 
 MODI DI FUNZIONAMENTO

l Ripetitore MULTIBILANCIA (MASTER):

modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance indipendenti, 
con la possibilità di gestirne le funzioni, oppure di visualizzare la somma 
dei pesi di tutte le bilance.

 

Versioni disponibili:
Codice Descrizione Prezzo (€) 

DFWPM Ripetitore di peso portatile in radiofrequenza, con contenitore in ABS, tastiera a 5 tasti e display LCD retroilluminato. 380.00

DFWPM10USB Ripetitore di peso portatile in radiofrequenza, con contenitore in ABS, tastiera a 5 tasti, display LCD retroilluminato, 
porta USB e memoria per salvataggio pesate di serie. 460.00

e memorizzare le pesate per successive elaborazioni a PC 
tramite comandi seriali o software "Weigh Console". 

Alimentazione a 6Vdc, con box batterie estraibile, per funzionamento con 

Involucro compatto e robusto, facile da pulire e resistente in ambienti 

Set-Up digitale da tastiera.

l

l
l

bilancia e dinamometri.

Ricevitore ad infrarossi per funzionamento con telecomando.

l

l  Ripetitore UNIVERSALE di peso:
modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi bilancia, 
attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

 FUNZIONI DISPONIBILI IN MODO MASTER

l Gestione delle funzioni della bilancia visualizzata: 
ZERO, TARA, STAMPA, ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE del MODO DI 
FUNZIONAMENTO e SPEGNIMENTO.

l  Salvataggio in memoria (modello DFWPM10USB) 
del peso delle singole bilance collegate o della somma dei pesi, 
per un totale di 500 memorie.

l  Collegamento a PC tramite porta USB 
per la lettura della lista delle pesate, tramite comandi o con l'utilizzo del 
software a corredo "Weigh Console".



 
 

DFWPM: ripetitore di peso monobilancia. 
 
 
 
 
 

 
 

DFWPM: ripetitore di peso multibilancia. 
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Indicatore / Ripetitore di peso con grande display a matrice 
di LED luminosi ad alta intensità. Particolarmente adatto per 
utilizzo in ambiente esterno visibile anche in piena luce solare, 
e dove occorre avere una lettura del peso a distanza da 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.��
 Grande display a 6 cifre da 60 mm composte da LED SMD ad alta efficienza 

      (regolazione software dell’intensità luminosa), completo di 6 Led di segnalazione
     funzioni; visibile da oltre 25 m di distanza, con angolo di visuale fino a 120° 

       e con potenza fino a 750 mcd.
 Involucro inox IP68 completo di staffa di fissaggio a parete.��

Calibrazione, Set-Up parametri, configurabili da tastiera.
      Max. 10.000e oppure multicampo 2 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione 

omologata CE-M per uso legale in rapporto con terzi.
       Max. 800.000d visualizzabili con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.
     Fino a 8 punti di linearizzazione segnale.��

Conversione A/D 24 bit sigma-delta a 4 canali, max.200 conv./sec. con 
selezione automatica.
Collegabile a max. 16 celle di carico analogiche con resistenza di ingresso 350 Ohm
.Gestione di un sistema di pesatura fino a 4 celle con equalizzazione digitale 

      o gestione fino a 4 sistemi di pesatura indipendenti.
Alimentazione da 12 a 24 Vdc con alimentatore interno da 110-240 Vac.��

 RIPETITORE DGT60R

     Versione con programma dedicato per utilizzo dell'indicatore come ripetitore 
       di peso universale o multibilancia (MASTER) in abbinamento a DFW/DGT/MCW.
     MODI DI FUNZIONAMENTO:

 DGT60 "GOLIAH": MAXI INDICATORE / RIPETITORE DI PESO

qualsiasi angolazione. 
Custodia completamente in acciaio INOX IP68. 
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

 - Ripetitore multibilancia (MASTER):

       modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance indipendenti, 
     con la possibilità di gestirne le funzioni, oppure di visualizzare e stampare la 

       somma dei pesi di tutte le bilance.
     - Ripetitore UNIVERSALE di peso:

       modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi bilancia, 
     attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

Indicatore / ripetitore DGT60 con telecomando
opzionale

Dimensioni in mm.

 Disponibile in versione Bilancia (programma standard) 
     o Ripetitore di peso (programma dedicato).

  FUNZIONI DGT60BC / DGT60AN / DGT60PB

     TASTIERA:

        Azzeramento; Tara semi automatica e preimpostabile; Stampa e/o invio dati; 
       Accensione/Stand-by.

 SELEZIONABILI:

        Visualizzazione ad alta risoluzione x 10; Netto/Lordo o conversione lb/kg; 
       Totalizzazione pesi; Formulazione; 

        Trasmissione peso omologata a PC/PLC (con opzione Alibi memory ALMEM); 
       Contapezzi; Ingresso/Uscita; Hold e Peak.

       INPUT ESTERNI:

     Simulazione pressione tasti, disabilitazione tastiera.��

       USCITE MOSFET:
       Setpoint sul peso, sia in positivo (in carico) che in negativo (in scarico), 

        To sui pezzi (modo contapezzi), con soglie di attivazione/disattivazione 
       programmabili, a controllo diretto o a stabilità.

        PORTE SERIALI:

       Su tutti i modelli: 

         Lettura del peso netto, lordo, tara; Azzeramento; 
       Tara semi automatica e preimpostabile; Cambio bilancia; 

         Impostazione soglie di attivazione uscite; Lettura/Scrittura Alibi Memory.
        Modelli DGT60BC e DGT60AN: 

         Lettura microvolts o convertitore ADC per tutti i canali; 
        Visualizzazione messaggi; Stampa; Impostazione PMU in conteggio pezzi; 

         Simulazione pressione tasti; Protocollo seriale MODBUS.
       USCITA ANALOGICA 16 bit su DGT60AN:

         Valore proporzionale al peso netto o al peso lordo, sia in positivo (in carico) 
        che in negativo (in scarico).scarico), o sui pezzi (modo contapezzi), con soglie 

         di attivazione/disattivazione programmabili, a controllo diretto o a stabilità.



  SEZIONE I/O

 Porta bidirezionale RS232 per collegamento a stampante, PC, 
       o altre unità esterne.
     Porta bidirezionale RS485 per collegamento a PC, PLC, ecc.
   Porta bidirezionale PROFIBUS (Modello DGT60PB).

      2 uscite MOSFET 150 mA 48 Vac / 150 mA 60 Vdc (NO), 
   con funzioni configurabili.

      2 ingressi (fotoaccoppiatori optoisolati) 12÷24 Vdc, 
     5 mA min - 20 mA max, con funzioni configurabili.
    Uscita analogica a 16 bit (Modello DGT60AN) a scelta 4-20mA, 

      0-5Vdc oppure 0-10Vdc; carico massimo applicabile in corrente: 
   350Ohm, resistenza minima applicabile in tensione: 10kohm.










  OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

 Option Box con stampante termica.��
       Interfaccia Ethernet.
     Modulo radiofrequena 868Mhz esterno.
   Telecomando in radiofrequenza 433MHz.

      Orologio Calendario.
   Alibi Memory.








Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€) 

DGT60AN Indicatore / Trasmettitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera a 5 tasti, display a LED 60mm, 
uscita analogica e programma standard (non comprende i modi ripetitore). 810,00

DGT60BC Indicatore / Trasmettitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display a LED 60mm e 
programma standard (non comprende i modi ripetitore). 730.00

DGT60PB Indicatore / Trasmettitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera a 5 tasti, display a LED 60mm, 
porta profibus e programma standard (non comprende i modi ripetitore). 860.00

DGT60R Ripetitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display a LED 60mm e programma dedicato 
(non comprende le funzioni di pesatura). 730,00



Opzioni a richiesta in fase d'ordine

Codice Descrizione Prezzo (€)
KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale 130,00

VENT    Valvola areata per regolazione dell'umidità e della pressione all'interno dell'indicatore; consigliato per applicazioni IP68.         60,00

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

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

DFCLK Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora.   90,00
Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC. ALMEM 110,00

TLR Kit porta USB integrata all'interno dell'indicatore, completa di chiave USB per PC, con memoria da 2GB.

Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP LCCBC radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.
  80,00

e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + connettore femmina 7 poli a saldare (lato piattaforma).

LCCB5C Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP   90,00
e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 5 m con connettore femmina 7 poli (lato piattaforma).

Accessori

Codice Descrizione Prezzo (€)

STFR Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete, con inclinazione regolabile.   90,00

OBTPRI60 Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX, cavo di collegamento, 470,00
alimentatore interno incluso nell'indicatore. Abbinabile a indicatore serie DGT60.

OBRF232 Modulo radiofrequenza 868MHz per PC, con involucro di protezione in ABS IP65, cavo di connessione RS232 da 3m, 480,00
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).

ETH Porta bidirezionale Ethernet con velocità 10-100 Mbps, protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac.
Cavo Ethernet lunghezza 1,5 m, per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH).	ETHCBRJ radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, in condizioni ambientali adeguate.

  90,00

Modulo radiofrequenza 868Mhz esterno, per indicatore / ripetitore di peso, con involucro di protezione in ABS IP65, OBRF 
260,00

cavo di collegamento da 3m, alimentazione da indicatore / ripetitore di peso. Distanza massima di funzionamento in  

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

Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.
180,00

390,00

Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore rapido AMP LCCB10C 100,00
e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 10 m con connettore femmina 7 poli (lato piattaforma).

RSCBPC Cavo seriale RS232/C l= 1,5 m, per collegamento indicatore di peso a PC, completo di connettore femmina a 9 poli lato   80,00
PC e fili per il collegamento in morsettiera lato indicatore.
Cavo collegamento RS232 l= 5 m, per collegamento indicatore a ripetitore di peso, senza connettori.RSCB5
e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 10 m con connettore femmina 7 poli (lato piattaforma).

RSCB10 Cavo collegamento RS232 l= 10 m, per collegamento indicatore a ripetitore di peso, senza connettori.   50,00

  35,00

 Dichiarazione di conformità ATEX di assieme, tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C X, con relativa etichetta di assieme, DCATEXMB4
 per indicatore di peso NON ATEX collegato a barriere zener codice MB4, connesse a struttura meccanica 

290,00

 con celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).



 

 

 

  3590E "ENTERPRISE" serie KR: INDICATORE PER APPLICAZIONI AVANZATE CON
VALIGIA DI TRASPORTO 

 
3590EKR: Indicatore di peso ad elevate prestazioni, per applicazioni 

industriali, con valigia di trasporto. 
 

 SEZIONI INPUT/OUTPUT

Disponibili a pannello: 
- 1 porta seriale RS232, per collegamento a PC, su vaschetta 9 
poli. 
 
Disponibili all'interno: 
- 1 porta seriale RS232, per collegamento a stampante, modulo 
radio, PC o PLC, lettore di badge o bilancia remota, con gestione 
del segnale di CTS; 
- 1 porta seriale RS232/RS485, per collegamento a stampante, 
PC, PLC oppure celle di carico digitali; 
- Ingresso in emulazione di tastiera di serie, per lettori di 
barcode/badge o tastiera PC esterna; 
- Fino a 4 uscite optoisolate; 
- Fino a 2 ingressi optoisolati; 
- Ingresso ad infrarossi per telecomando opzionale. 

Indicatore di peso digitale multifunzione ad 
elevate prestazioni in versione Rack, completo di 4 
connettori per connessione piattaforme, batteria 
interna ricaricabile, caricabatteria, e valigia. 
Particolarmente indicato per applicazioni di 
pesatura mobili.  
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501). 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Valigia di trasporto in ABS, con alloggiamento per indicatore e 
vano portaoggetti.  
Indicatore di peso 3590EXP, integrato nell'involucro metallico 
tipo rack con dimensioni 270x440mm, con alloggiamento per 
stampante (opzionale), connettori per piattaforme e uscita 
seriale su connettore a 9 poli.  
Dimensioni: 325x460x170mm. Peso: circa 5kg.  
Tastiera impermeabile alfanumerica a 25 tasti.  
Display a LED rossi ad alta efficienza con 6 cifre da 15 mm.  
Display LCD grafico retroilluminato da 25x100mm.  
Bar-graph sinottico con 16 Led luminosi per indicazione 
funzioni attive.  
Orologio calendario e memoria dati permanente.  
Alibi Memory di serie.  

 Funzioni disponibili 
- Configurazione, calibrazione, data entry e formattazione 
stampe. 
- Salvataggio e archiviazione di tutte le informazioni su PC. 
- Recupero completo dei dati salvati per sostituzione veloce. 
- Calibrazione strumentale con valori numerici.  
Easy Excel data entry: l'indicatore comunica direttamente 
con l'applicazione Windows attiva (foglio elettronico, word 
processor, database).  
Selezione della lingua del programma direttamente da set-up.  
Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, fino a max.200 conv./sec. 
con autoselect e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.  
Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/d in 
versione omologata per uso legale CE-M.  
Max. 1.000.000 divisioni visualizzabili per uso interno di 
fabbrica con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.  
4 connettori di serie per connessione a 4 piattaforme (fino a 2 
nel modello 3590EKR03).  
Collegabile a max. 16 celle di carico analogiche da 350 Ohm 
(45 celle a 1000 Ohm).  
Collegabile alle principali celle di carico digitali disponibili sul 
mercato.  
Alimentazione da batteria interna ricaricabile (autonomia 
minima 10 ore, ricarica in 8 ore) con alimentatore esterno 
12Vdc/230Vac in dotazione. 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

Option box solidale con Stampante termica.  
Option box solidale con Semaforo.  
Option box solidale con Modem radio da 868MHz.  
Option box solidale con Memory data printer.  
Option box solidale con Memory data printer e Stampante.  
Interfaccia USB.  
Interfaccia Ethernet.  
Interfaccia Wi-Fi. 



Indicatore di peso: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo ( €) 
KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                           130.00
OTPR Stampante termica per montaggio su indicatore di peso in versione rack, con cavo di collegamento, alimentazione 

da indicatore. 350.00

OMMC Stampante virtuale per montaggio su indicatore di peso in versione rack, con cavo di collegamento e memory card, 350.00

OTPVP Stampante termica e virtuale per montaggio su indicatore di peso in versione rack, con cavo di collegamento e 590.00

DFTL Telecomando fino a 8m, configurabile come singolo tasto di tara oppure quattro tasti. 80.00

USBMB Interfaccia USB, in alternativa al connettore standard, per connessione rapida dell'indicatore a PC 80.00
USBCABMB Cavo USB per connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con USBMB) 80.00
WIFIT Interfaccia WI-FI, per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500.00
ETH Porta bidirez. Ethernet, velocità 10-100 Mbps, Protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac 390.00
ETHCBRJ Cavo Ethernet lungo 1,5m per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH) 90.00
RSCBKRPC Cavo RS232/C da 1,5 m per collegamento PC. 80.00

Indicatore di peso: Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€) 

PCKBRD Tastiera estesa P.C. 40.00
UKPLUG Adattatore da Schuko a BS1363. 20.00

Indicatore di peso: Versioni Disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€) 

3590EKR01P Indicatore di peso in versione "AF01" per sistemi di totalizzazione e dosaggio, con stampante, valigia di trasporto,
 tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 1.150.00

3590EKR02P Indicatore di peso in versione "AF02" per sistemi di conteggio quantità (pezzi, litri etc.), con stampante, valigia di 
trasporto, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 1.150.00

3590EKR03P �Indicatore di peso in versione "AF03" per sistemi di pesatura automezzi, con stampante, valigia di trasporto
, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 1.150.00

3590EKR04P Indicatore di peso in versione "AF04" per sistemi di controllo statistico di preconfezionati, con stampante, valigia 
di trasporto, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 1.150.00

3590EKR05P Indicatore di peso in versione "AF05" per sistemi di etichettatura/prezzatura industriale, con stampante integrata, 
valigia di trasporto, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.� 1.150.00

3590EKR08P Indicatore di peso in versione "AF08" per sistemi pesaruote o pesa-assi, con stampante, valigia di trasporto, 
tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 1.150.00

3590EKR09P Indicatore di peso in versione "AF09" per sistemi pesa-assi dinamici o statici, con stampante, valigia di trasporto, 
tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico retroilluminato. 1.150.00

 alimentazione da indicatore.

memory card, alimentazione da indicatore.

BLTH �Interfaccia Bluetooth integrata nello strumento, per connessione wireless con PC portatile o palmare. 80.00
KBCBCE Cavo con connettore mini DIN per collegamento indicatore 3590E/CPWE a tastiera PC o lettore di barcode/bagde. 90.00

3590EKR03P �Indicatore di peso in versione "AF03" per sistemi di pesatura automezzi, con stampante, valigia di trasporto
, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 1.150.00



 

 

   "AF03": VERSIONE 3590E/CPWE PER SISTEMI DI PESATURA AUTOMEZZI

 

Particolarmente indicato nella pesatura di veicoli 
e gestione di pese a ponte, con controllo 
ingresso/uscita merci. La versione AF03 
permette la pesatura dell'automezzo singolo o 
con rimorchio, sia con operatore che self-service 
con lettore di badge, gestione avanzata di dati e 
stampe. AF03 offre inoltre la possibilità di gestire 
le principali celle di carico digitali disponibili sul 
mercato. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 
45501). 

 FUNZIONI

Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, Tara 
bloccata/sbloccata.  
Gestione delle principali celle di carico digitali disponibili 
sul mercato.  
Memorizzazione pesate ingresso/uscita tramite CODICE 
ID o TARGA AUTOMEZZO (massimo 999 pesate sospese). 
Gestione seconda bilancia: possibilità di fare la pesata 
ingresso/uscita sulla bilancia 1 o sulla bilancia 2; pesata in 
ingresso sulla bilancia 1, pesata in uscita sulla bilancia 2 e 
viceversa. Funzione "A+B" per visualizzazione somma 
bilancia 1 + bilancia 2.  
Gestione mezzi con rimorchio, anche su 2 bilance 
(pesata motrice su bilancia 1 + pesata rimorchio su bilancia 
2).  
Funzionamento Master/Slave (con 3590M3 base), per 
gestione del sistema di pesatura da due indicatori.  
15 testi ID configurabili e stampabili, con contenuto di 
32 crt, esempio: Codice, ID lotto, ID operatore, numero 
turno.  
Archivio 500 clienti / fornitori con due descrizioni 
alfanumeriche da 20 caratteri, totale ingresso e uscita, totale 
netto, totale pesate.  
Archivio 500 prodotti con descrizione alfanumerica di 20 
caratteri, totale ingresso e uscita, totale netto, totale pesate. 
Archivio 500 automezzi con descrizione alfanumerica di 
20 caratteri, targa (10 crt), tara associata, totale ingresso, 
totale uscita, totale netto, totale pesate.  
Completa personalizzazione dei tasti funzione, per 
adattare lo strumento alle esigenze dell'utilizzatore.  
6 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo 
indipendente: totale parziale, totale generale, gran totale, 
totale cliente, totale prodotto, totale automezzo.  
Stampa report archivi completi o solo movimentati.  

 Stampa completamente programmabile da tastiera
di 30 formati 
di stampa abbinabili a diverse funzioni (Tasto stampa, 
Pesata Ingresso, Pesata Uscita, Pesata Unica, Totale 
Parziale, Totale Generale, Gran Totale, Totale Cliente, Totale 
Prodotto, etc.); ogni formato di stampa può contenere 2048 
posizioni che possono essere codici ASCII diretti o blocchi di 
stampa preconfigurati (es. Ragione Sociale, progressivi di 
lotto e pesata, peso netto, numero memoria, descrizione 
cliente, descrizione prodotto, data e ora, etc.). 

 Indicatori disponibili in versione "E-AF03"
 Codice Descrizione Prezzo (€)

3590EPXP03CC Indicatore di peso in versione AF03 per sistemi di pesatura automezzi, con stampante integrata, 890,00

3590EXP03CC Indicatore di peso in versione AF03 per sistemi di pesatura automezzi, con contenitore in ABS IP65, 720,00

3590EKR03P Indicatore di peso in versione AF03 per sistemi di pesatura automezzi, con stampante, valigia di trasporto, 1.150,00

3590EXT03BC Indicatore di peso in versione AF03 per sistemi di pesatura automezzi, con contenitore in acciaio INOX IP68, 

tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.

contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.

tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.

tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico
CPWEAF03 Microcontrollore/indicatore di peso da pannello, in versione "AF03" per sistemi di pesatura automezzi con funzione di 850,00

ingresso/uscita, con contenitore in alluminio IP65 frontale, tastiera a 25 tasti e display LCD grafico retroilluminato.

850,00

CPWETAF03 Indicatore di peso in versione AF03 per sistemi di pesatura automezzi, con contenitore in acciaio INOX IP68, 640,00
tastiera a 25 tasti, display LCD grafico retroilluminato e semaforo integrato di serie.



 

   SOFTWARE "E-AF08" PER SISTEMI PESA RUOTE A PIÙ PIATTAFORME

Adatto per la creazione di sistemi pesa ruote, 
pesa assi statici oppure per pesare oggetti a più punti 
d'appoggio. Particolarmente indicato per la pesatura e 
il calcolo delle coordinate di baricentro di automobili, 
camion, aerei, container etc. 
Visualizzazione contemporanea del peso di ogni 
piattaforma collegata e della somma. 
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).
 FUNZIONI

 Ciclo di azzeramento di tutte le piattaforme collegate.��
Modo di funzionamento pesa-ruote multibilancia, fino a max. 16 celle 

 da 350 Ohm collegabili e max 4 canali indipendenti di lettura disponibili 
(per 4 piattaforme).��

 Modo di funzionamento pesa-assi statico, max 2 canali di lettura, 
con acquisizione manuale del peso di ogni asse tramite tasto dedicato.

 Calcolo delle coordinate x e y del baricentro (in modalità pesa ruote).��
Storno dell'ultima pesata eseguita.
Selezione rapida del numero di canali di lettura del peso attivi 
(max. 4, indipendenti), per configurare lo strumento a seconda del 
numero di punti d'appoggio del veicolo da pesare.��

 3 livelli di totale, stampabili ed azzerabili in modo indipendente:��
- totale veicolo��- totale veicoli��- gran totale
Tara semiautomatica (in modalità pesa ruote).��

 Tara preimpostabile, sottratta dal peso somma delle singole ruote 
nel modo pesa-ruote o dal peso totale del veicolo nel modo pesa-assi.

 Selezione dei dati visualizzati sul display LCD grafico 
(totali, progressivi, peso...).��
Visualizzazione contemporanea del peso gravante su ogni piattaforma 

 (Max. 4 canali indipendenti) e del peso totale.��
Funzioni della tastiera completamente configurabili secondo le esigenze 
del cliente.

 15 testi ID (IDentificazione) configurabili e stampabili, ognuno di 32 crt 
(esempio: Codice, ID lotto, ID operatore, numero turno, etc.).��

 Archivio 1000 memorie, con password di modifica programmabile, 
ognuna composta da 5 descrizioni alfanumeriche, per gestione automezzi 
o clienti o materiali.��

 "Calcolatrice": è possibile addizionare, sottrarre o moltiplicare due valori, 
stamparne il risultato ed applicarlo alla tara.

 Stampa completamente programmabile da tastiera o da PC 
di 30 formati di stampa abbinabili a diverse funzioni; 
ogni formato di stampa può contenere 2048 dati, che possono essere 

 codici ASCII o blocchi di stampa preconfigurati 
 (es. Ragione Sociale, peso di ogni piattaforma o asse, peso totale, 

coordinate baricentro, etc.).��
Alibi memory per memorizzazione automatica del peso totale del veicolo 
(in modalità pesa ruote).
Stampa e visualizzazione lista ultimi 3500 veicoli (nel modo pesa ruote) 
o 3500 assi (nel modo pesa assi), con possibilità di storno.

 Indicatori disponibili in versione "E-AF08"
 Codice Descrizione Prezzo (€)

3590EXT08BC Indicatore di peso in versione AF08 per sistemi pesaruote o pesa-assi, con contenitore in acciaio INOX IP68, 850,00

3590EXP08CC Indicatore di peso in versione AF08 per sistemi pesaruote o pesa-assi, con contenitore in ABS IP65, 720,00

3590EKR08P Indicatore di peso in versione AF08 per sistemi pesaruote o pesa-assi, con stampante, valigia di trasporto, 

tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.

tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.

tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.
1.150,00

 OMOLOGAZIONE CON PIATTAFORME IN VERSIONE CE-M

     di ruote del veicolo, sono omologati, in quanto il peso del veicolo è determinato 
      interamente con una sola pesata.��
     - I sistemi pesa assi composti da due piattaforme sono utilizzabili soltanto per uso interno.

     Il peso fornito dalla singola piattaforma è utilizzabile in rapporto con terzi.��
     Il peso totale del veicolo è utilizzabile in rapporto con terzi a seconda 
      dell'applicazione di utilizzo:��



 

AVANZATE, in ABS IP65

 

3590E: Indicatore di peso ad elevate prestazioni, per applicazioni industriali.

 
 

 INPUT/OUTPUT 

2 Porte seriali RS232, per collegamento a stampante, modulo radio, 
PC o PLC, lettore di badge o bilancia remota, con gestione del 
segnale di CTS; 
1 Porta seriale RS232/RS485, per collegamento a stampante, PC, PLC 
oppure celle di carico digitali; 

 Ingresso in emulazione di tastiera di serie, per lettori di barcode/badge  
o tastiera PC esterna, tramite cavo con connettore mini DIN (opzionale). 

 4 uscite optoisolate; 
 2 ingressi optoisolati; 

Ingresso ad infrarossi per telecomando opzionale. 

 OPZIONI

 Option box solidale con Semaforo.  
 Option box solidale con Memory data printer.  
 Option box solidale con Memory data printer e Stampante.  
 Option box solidale con Modem radio da 868MHz.  
 USB / Ethernet / Wi-Fi / Bluetooth.��
 Telecomando a infrarossi o telecomando in radiofrequenza 433MHz, 

       con funzioni dei tasti personalizzabili.
 Scheda di protezione contro scariche elettriche e fulmini.

Indicatore di peso digitale ad elevate 
prestazioni, con ingressi e uscite 
programmabili, 3 porte seriali, protocolli di 
trasmissione per comunicazione dati, stampe 
completamente configurabili, alibi memory 
integrata, display grafico ed ingresso per 
lettore di barcode/badge di serie. L'ampia 
gamma di accessori e stampanti collegabili 
garantisce la massima interfacciabilità e 
versatilità. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 
45501). 
 CARATTERISTICHE TECNICHE:

  3590E "ENTERPRISE" serie XP: INDICATORE PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

 Tastiera impermeabile alfanumerica a 25 tasti.  
 Display a LED rossi ad alta efficienza con 6 cifre da 15mm
 Display LCD grafico retroilluminato da 25x100mm.  
 Bar-graph sinottico con 16 Led luminosi per indicazione 

funzioni attive.  
 Involucro impermeabile in ABS IP65, facile da pulire e 

resistente in ambienti gravosi e corrosivi.  
 Dimensioni: 278x125x186mm.  
 Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.  
 Orologio calendario e memoria dati permanente.  
 Alibi Memory di serie, integrata sulla scheda madre.  
 Funzioni disponibili 

- Configurazione, calibrazione, data entry e formattazione 
stampe. 
- Salvataggio e archiviazione di tutte le informazioni su PC
- Recupero completo dei dati salvati per sostituzione 
veloce. 
- Calibrazione strumentale con valori numerici.  

 Easy Excel data entry: l'indicatore comunica 
direttamente con l'applicazione Windows attiva (foglio 
elettronico, word processor, database).  

 Selezione della lingua del programma direttamente da set-up
 Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, fino a 3200 conv./sec. con 

autoselect e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.
4 Canali analogici indipendenti di lettura del peso 

      (fino a 2 nella versione E-AF03, 1 nella versione E-AF09).
Collegamento fino a 16 celle di carico analogiche da 350 Ohm 

      (45 celle a 1000 Ohm) e alle principali celle di carico digitali 
disponibili sul mercato (nella versione E-AF03).

 Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/d in 
versione omologata per uso legale CE-M.

 Max. 1.000.000 divisioni visualizzabili per uso interno di fabbrica 
con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.

 Alimentazione a 110-240 Vac; batteria interna ricaricabile per 
utilizzo in assenza prolungata della tensione di rete.

 Collegabile a stampanti ed etichettatrici con i driver di comando.
Disponibile in versione "P" con stampante integrata di serie.



 

 

 

  3590E "ENTERPRISE" serie XP: INDICATORE PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

Codice Descrizione Prezzo (€) 
3590EXP01CC Indicatore di peso in versione AF01 per sistemi di totalizzazione e dosaggio, con contenitore in ABS IP65, 

tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 720.00

3590EXP01CC

3590EXP01CC Indicatore di peso in versione AF01 per sistemi di totalizzazione e dosaggio, con contenitore in ABS IP65, 
tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 720.00

890.00

3590EXP02CC Indicatore di peso in versione AF02 per sistemi di conteggio quantità (pezzi, litri...), con contenitore in ABS 
IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 720.00

3590EPXP02CCIndicatore di peso in versione AF02 per sistemi di conteggio quantità (pezzi, litri...), con stampante, 
contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 890.00

3590EXP03CC Indicatore di peso in versione AF03 per sistemi di pesatura automezzi, con contenitore in ABS IP65, tastiera 
a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 720.00

3590EPXP03CCIndicatore di peso in versione AF03 per sistemi di pesatura automezzi, con stampante, contenitore in ABS IP65,
 tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 890.00

 

3590EXP05CC

 

3590EXP04CC Indicatore di peso in versione AF04 per sistemi di controllo statistico di preconfezionati, con contenitore in ABS 
IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 720.00

3590EPXP04CCIndicatore di peso in versione AF04 per sistemi di controllo statistico di preconfezionati, con stampante, 
contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 890.00

3590EXP05CC Indicatore di peso in versione AF05 per sistemi di etichettatura/prezzatura industriale, con contenitore in ABS 
IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 720.00

3590EPXP05CC Indicatore di peso in versione AF05 per sistemi di etichettatura/prezzatura industriale, con stampante, 
contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 890.00

 

3590EXP08CC Indicatore di peso in versione AF08 per sistemi pesaruote o pesa-assi, con contenitore in ABS IP65, tastiera a 
25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 720.00

3590EPXP08CC Indicatore di peso in versione AF08 per sistemi pesaruote a 4 piattaforme o pesa-assi a 2 piattaforme, con 
stampante, contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 890.00

3590EPXP01CC Indicatore di peso in versione AF01 per sistemi di totalizzazione e dosaggio, con stampante
con contenitore in ABS IP65,  tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.

 

3590EXP09CC Indicatore di peso in versione AF09 per sistemi di pesatura assi statica o dinamica, con contenitore in ABS 
IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 720.00

3590EPXP09CC Indicatore di peso in versione AF09 per sistemi di pesatura assi statica o dinamica, con stampante, 
contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico 890.00

3590EXPBATCH1CCIndicatore di peso in versione BATCH1 per dosaggio monocomponente in carico o in scarico, contenitore in 
ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 720.00

Indicatore di peso in versione BATCH1 per dosaggio monocomponente in carico o in scarico, con stampante, 
contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 890.003590EXPBATCH1CC



Indicatore di peso: Accessori disponibili
Codice Descrizione Prezzo ( €) 
CSP38I Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso . Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, 

tubolare Ø= 38 mm. 170.00

STFI Staffa inox per fissaggio a parete. 50.00
STFR Staffa inox per fissaggio a parete con inclinazione regolabile 90.00

TM295 Stampante ad impatto DotMatrix con cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 
alimentatore esterno 100/240 Vac. 1.030.00

LX300 STAMPANTE AD IMPATTO DotMatrix. 80 col., 337 crt/sec, stampa su carta normale e/o cartellini, ingresso 
RS232/C alimentazione a rete 230Vac. Cavo di collegamento 1,5m 540.00

SCCD Scanner barcode collegabile a indicatore con ingresso tastiera (di serie negli indicatori "Enterprise" o con opzione 
IFKBRD negli altri modelli) e cavo con connettore mini DIN (opzionale). Legge i principali barcode come UPC/EAN, 
Code 39, Code 39 Full ASCII, Interleave 25, Code 128 ed altri. Larghezza di lettura di 80 mm, distanza massima di

150.00

 lettura: 20 mm / 20 mil.

CSP38D 90.00Colonna di sostegno in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori di peso . 
Dimensione 350x350 mm,  altezza 750 mm.

LP542S Etichettatrice termica con spellicolatore, cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, alimentatore esterno 
100/240 Vac. 810.00

SMTPLUS Etichettatrice industriale a trasferimento termico o diretto, con cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore,
 alimentatore interno 100/240 Vac.

1.430.00

PCKBRD Tastiera estesa PC collegabile all'indicatore tramite ingresso tastiera (di serie negli indicatori "Enterprise" o con 
opzione IFKBRD negli altri modelli) e cavo con connettore mini DIN (opzionale). 40.00

Indicatore di peso: Opzioni disponibili solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 
KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale 130.00

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, cavo di collegamento 
e memory card, alimentazione da indicatore. 350.00

OBCLTP 370.00

OBRF Modulo radiofrequenza 868Mhz esterno, per indicatore / ripetitore di peso, con involucro di protezione in ABS 
IP65, cavo di collegamento da 3m, alimentazione da indicatore / ripetitore di peso. Distanza massima di 
funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali 

260.00

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 

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 

480.00

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 Porta bidirez. Ethernet, velocità 10-100 Mbps, Protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac 390.00
ETHCBRJ Cavo Ethernet lungo 1,5m per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH) 90.00
USBMB Interfaccia USB, in alternativa al connettore standard, per connessione rapida dell'indicatore a PC 80.00
USBCABMB Cavo USB per connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con USBMB) 80.00

LCCBC Cavo schermato 6 poli, lunghezza 50cm, per collegamento a indicatore, con connettore rapido lato indicatore e 
connettore 7 poli femmina a saldare. 80.00

LCCB5C Cavo schermato 6 poli per collegamento a indicatore, con cavo 50cm con connettore rapido lato indicatore, 
connettore maschio 7 poli, prolunga da 5m con connettore femmina 7 poli. 90.00

LCCB10C Cavo schermato 6 poli, per collegamento a indicatore, con cavo 50cm con connettore rapido lato indicatore, 
connettore maschio 7 poli, prolunga da 10m con connettore femmina 7 poli. 100.00

RSCBRJ Cavo di collegamento RS232/C a PC lungo 1,5m, completo di connettore femmina a 9 poli e di connettore RJ 80.00
KBCBCE Cavo con connettore MINI DIN per collegamento indicatore 3590E/CPWE a tastiera PC o lettore di 

barcode/bagde. 90.00

DCATEXMB4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C, con relativa ETICHETTA 
DI ASSIEME, per Indicatore di peso NON ATEX collegato a Barriere zener cod. MB4, connesse a 
Struttura meccanica con Celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

290.00

Semaforo a 3 vie con segnale acustico di allarme, per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in 
ABS, cavo di collegamento, alimentazione da indicatore.

configurabili (OBRF deve essere abbinata ad un altro modulo radio).

un altro modulo radio).

un altro modulo radio).

TLR Telecomando in radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, 180.00
in condizioni ambientali adeguate.

PROFI232 Interfaccia seriale PROFIBUS esterna in contenitore per barra DIN, con porta seriale RS232 per collegamento a 
indicatori CPWE, CPWET e 3590E nelle versioni con gestione del protocollo Profibus, connettore 9 pin per 330.00

collegamento alla rete Profibus.

3590EEP Scheda di protezione contro le scariche elettriche secondo IEC 1000-4-5/D (IEC 801-5/D). 260.00

OBTPRP Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, cavo di collegamento, 
alimentazione da indicatore. 330.00

BLTH Interfaccia Bluetooth integrata nello strumento, per connessione wireless con PC portatile o palmare. 80.00

PCKBRD Tastiera estesa PC collegabile all'indicatore tramite ingresso tastiera (di serie negli indicatori "Enterprise" 
o con opzione IFKBRD negli altri modelli) e cavo con connettore mini DIN (opzionale).   40.00



 

 

 

 

  3590E "ENTERPRISE" serie XT: INDICATORE PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI
AVANZATE, in ACCIAIO INOX IP68

 

3590E: Indicatore di peso ad elevate prestazioni, per applicazioni industriali.

 
 

 INPUT/OUTPUT 

2 Porte seriali RS232, per collegamento a stampante, modulo radio, 
PC o PLC, lettore di badge o bilancia remota, con gestione del 
segnale di CTS; 
1 Porta seriale RS232/RS485, per collegamento a stampante, PC, PLC 
oppure celle di carico digitali; 

 Ingresso in emulazione di tastiera di serie, per lettori di barcode/badge 
o tastiera PC esterna, tramite cavo con connettore mini DIN (opzionale).

 4 uscite optoisolate (16 nelle versioni "...IO").
 2 ingressi optoisolati (8 nelle versioni "...IO").

Ingresso ad infrarossi per telecomando opzionale. 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

Option box solidale con Stampante termica.  
Option box solidale con Semaforo.  
Option box solidale con Modem radio da 868MHz.  
Option box solidale con Memory data printer.  
Option box solidale con Memory data printer e Stampante.  

 USB / Ethernet / Wi-Fi / Bluetooth.
 Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, 0-10Vdc, 

  0-20mA, 4-20mA (solo per versioni "...IO").

Indicatore di peso digitale ad elevate 
prestazioni, con ingressi e uscite 
programmabili, 3 porte seriali, protocolli di 
trasmissione per comunicazione dati, stampe 
completamente configurabili, alibi memory 
integrata, display grafico ed ingresso per 
lettore di barcode/badge di serie. L'ampia 
gamma di accessori e stampanti collegabili 
garantisce la massima interfacciabilità e 
versatilità. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 
45501). 

 CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tastiera impermeabile alfanumerica a 25 tasti.  
Display a LED rossi ad alta efficienza con 6 cifre da 15mm
Display LCD grafico retroilluminato da 25x100mm.  
Bar-graph sinottico con 16 Led luminosi per indicazione 
funzioni attive.  
Involucro impermeabile in acciaio INOX IP68, facile 
da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.  
Dimensioni: 264x115x174 mm.  
Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.  
Orologio calendario e memoria dati permanente.  
Alibi Memory di serie, integrata sulla scheda madre.  

 Funzioni disponibili 
- Configurazione, calibrazione, data entry e formattazione 
stampe. 
- Salvataggio e archiviazione di tutte le informazioni su PC
- Recupero completo dei dati salvati per sostituzione 
veloce 
- Calibrazione strumentale con valori numerici.  
Easy Excel data entry: l'indicatore comunica 
direttamente con l'applicazione Windows attiva (foglio 
elettronico, word processor, database).  
Selezione della lingua del programma direttamente da set-up
Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, fino a max.200 
conv./sec. con autoselect e fino a 8 punti di 
linearizzazione segnale.  

 4 Canali analogici indipendenti di lettura del peso fino a 2 
nella versione E-AF03, 1 nella versione E-AF09).��

 Collegabile a max. 16 celle di carico analogiche da 350 Ohm 
(45 celle a 1000 Ohm) e alle principali celle di carico digitali 

      disponibili sul mercato (nella versione E-AF03).��
Max. 10.000e o multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione 

      omologata per uso legale CE-M.��
Max. 1.000.000 divisioni visualizzabili per uso interno di fabbrica 

      con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.��
Collegabile a stampanti ed etichettatrici con i driver di comando.��

      Alimentazione a 110-240 Vac; batteria interna ricaricabile per 
utilizzo in assenza prolungata della tensione di rete 

      (non presente nelle versioni "IO", con 16 uscite e 8 ingressi).

      Telecomando a infrarossi o telecomando in radiofrequenza 
      433MHz, con funzioni dei tasti personalizzabili.



Indicatore di peso: Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo ( €) 
3590EXT01BC Indicatore di peso in versione AF01 per sistemi di totalizzazione e formulazione, con contenitore in acciaio 

INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 850.00

3590EXT01BCIO Indicatore di peso in versione AF01 per sistemi di totalizzazione e formulazione, con contenitore in acciaio 
INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico, 16 uscite e 8 ingressi. 1.050.00

3590EXT02BC Indicatore di peso in versione AF02 per sistemi di conteggio quantità (pezzi, litri...), con contenitore in 
acciaio INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 850.00

3590EXT02BCIO Indicatore di peso in versione AF02 per sistemi di conteggio quantità (pezzi, litri...), con contenitore in 
acciaio INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico, 16 uscite e 8 ingressi. 1.050.00

3590EXT03BC Indicatore di peso in versione AF03 per sistemi di pesatura automezzi, con contenitore in acciaio INOX 
IP68, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 850.00

3590EXT04BC Indicatore di peso in versione AF04 per sistemi di controllo statistico di preconfezionati, con contenitore in 
acciaio INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 850.00

3590EXT05BC Indicatore di peso in versione AF05 per sistemi di etichettatura/prezzatura industriale, con contenitore in 
acciaio INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 850.00

3590EXT08BC Indicatore di peso in versione AF08 per sistemi pesaruote o pesa-assi, con contenitore in acciaio INOX 
IP68, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 850.00

3590EXT09BC Indicatore di peso in versione AF09 per sistemi di pesatura assi statica o dinamica, con contenitore in 
acciaio INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 850.00

3590EXTBATCH1BC Indicatore di peso in versione BATCH1 per dosaggio monocomponente in carico o in scarico, con 
contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 850.00

3590EXTBELTBCIO Indicatore di peso in versione BELT per controllo e regolazione di portata su nastro trasportatore, 
con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico, 1.050.00

3590EXTCHECKBCIIndicatore di peso in versione CHECK per sistemi di controllo tolleranza +/- su nastro pesatore, sia iIndicatore di peso in versione "BELT" per controllo e regolazione di portata su nastro trasportatore, 
n modo statico che dinamico, con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display a LED 

1.050.00

3590EXTBATCH1BCIO Indicatore di peso in versione BATCH1 per dosaggio monocomponente in carico o in scarico, 
con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico, 1.050.00

16 uscite e 8 ingressi.

3590EXTBATCHBCIO Indicatore di peso in versione BATCH per dosaggio multiprodotto in carico e scarico, con contenitore in 
acciaio INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico, 16 uscite e 8 ingressi. 

1.050.00

3590EXTCHECKBCIO

e display LCD grafico, 16 uscite e 8 ingressi.

16 uscite e 8 ingressi.



Indicatore di peso: Opzioni disponibili solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 
KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale 130.00
VENT Valvola areata per regolazione dell'umidità e della pressione all'interno dell'indicatore; 

consigliato per applicazioni IP68.    60.00

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, 
cavo di collegamento, alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori INOX della gamma "XT".

590.00

TPRXTIO 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, 670.00

MMCXT Stampante virtuale con memory card per montaggio solidale a indicatore di peso. 
Contenitore in acciaio INOX IP65 con sportello di protezione contro spruzzi e polvere, 590.00

TPRMXT Stampante termica e virtuale per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX IP65 780.00

TPRMXTIO Stampante termica e virtuale 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, 
cavo di collegamento e memory card, alimentazione da indicatore. 

860.00

OBTPRI Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX, 
cavo di collegamento, alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori in acciaio INOX.

410.00

OBRF 260.00

70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili (OBRFUSB deve essere abbinata ad un altro modulo radio).
OBRF232 Modulo radiofrequenza 868MHz per PC, con involucro di protezione in ABS IP65, cavo di connessione RS232 480.00

DFTL12 Telecomando a infrarossi, a 19 tasti, per utilizzo fino a 8 m di distanza. 80.00
TLR Telecomando in radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza, 80.00

PROFI232 Interfaccia seriale PROFIBUS esterna in contenitore per barra DIN, con porta seriale RS232 per collegamento 
a indicatori CPWE, CPWET e 3590E nelle versioni con gestione del protocollo Profibus, connettore 9 pin per 330.00

WIFIT Interfaccia WI-FI per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. 500.00
ETH Porta bidirezionale 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 (necessario per opzione ETH). 90.00

OBMMCI Stampante virtuale per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX, 
cavo di collegamento e memory card, alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori in acciaio INOX. 410.00

cavo di collegamento, alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori di peso 3590EXT in versione "IO".

per uso in ambienti gravosi o ad elevato grado di igiene; cavo di collegamento e alimentazione da indicatore. 
Abbinabile a indicatori INOX della gamma "XT".

e sportello di protezione contro spruzzi e polvere, per ambienti gravosi o ad elevato grado di igiene, 
cavo di collegamento e memory card, alimentazione da indicatore. 

Modulo radiofrequenza 868Mhz esterno, per indicatore / ripetitore di peso, con involucro di protezione in 
ABS IP65, cavo di collegamento da 3m, alimentazione da indicatore / ripetitore di peso. 
Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 
70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili (OBRF deve essere abbinata ad un altro modulo radio).

dalla porta USB. Distanza max. di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 
OBRFUSB Modulo radiofrequenza 868MHz per PC con involucro in PVC, cavo USB/mini USB da 1m, alimentazione diretta 480.00

da 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).

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

DAC16O Uscita analogica con convertitore D/A, a 16 bit, configurabile da tastiera da 0 a 10 Vdc e da 0 a 20mA. 170.00

in condizioni ambientali adeguate.

collegamento alla rete Profibus.

Abbinabile a indicatori di peso INOX della gamma "XT".

Abbinabile a indicatori di peso 3590EXT in versione "IO". 

OBTPRIIO Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX, 490.00
cavo di collegamento, alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori di peso 3590EXT in versione "IO".

OBCLTI Semaforo a 3 vie per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX, 410.00
cavo di collegamento, alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori INOX della gamma "XT".

BLTH Interfaccia Bluetooth integrata nello strumento, per connessione wireless con PC portatile o palmare. 80.00

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 (da utilizzare con interfaccia USBMB).
LCCBC Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore  70.00

80.00

rapido AMP e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + connettore femmina 7 poli a saldare 
(lato piattaforma).

LCCB5C         Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore 90.00
    rapido AMP e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 5 m con connettore femmina 7 poli 
    (lato piattaforma).

LCCB10C Cavo schermato a 6 poli, lunghezza 50 cm, per collegamento a indicatore di peso, completo di connettore  100.00
rapido AMP e connettore maschio 7 poli (lato indicatore) + prolunga da 10 m con connettore femmina 7 poli 
(lato piattaforma).

RSCBRJ         Cavo seriale RS232/C l= 1,5 m, per collegamento indicatore di peso a PC, completo di connettore DB9 (9 poli) 80.00
    lato PC e connettore RJ lato indicatore.

KBCBCE Cavo con connettore mini DIN per collegamento indicatore 3590E/CPWE a tastiera PC o lettore di barcode/badge.  90.00
DCATEXMB4         Dichiarazione di conformità ATEX di assieme, tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C X, con relativa etichetta di assieme, 290.00

    per indicatore di peso NON ATEX collegato a barriere zener codice MB4, connesse a struttura meccanica con 
    celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).



Indicatore di peso: Accessori disponibili
Codice Descrizione Prezzo ( €) 
CSP38I Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso  

Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare Ø= 38 mm. 170.00

STFI Staffa inox per fissaggio a parete. 60.00

LP542S Etichettatrice termica con spellicolatore; risoluzione 8 dots/mm; larghezza max. etichetta 112 mm; massima 
velocità di stampa 127 mm/sec; interfaccia RS 232/C, Parallela e USB 1.1. Stampa dei più diffusi BARCODE. 
alimentazione con adattatore esterno 100/240 Vac. Cavo di collegamento da 1,5 m.

810.00

PCKBRD Tastiera estesa PC collegabile all'indicatore tramite ingresso tastiera (di serie negli indicatori "Enterprise" o con 40.00

CSP38D

STFR Staffa inox per fissaggio a parete con inclinazione regolabile 90.00

Colonna di sostegno in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori di peso. 
Dimensione 350x350 mm, altezza 750 mm.

90.00

TM295 Stampante ad impatto DotMatrix con cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 
alimentatore esterno 100/240 Vac. 1.030.00

SMTPLUS Etichettatrice industriale a trasferimento termico o diretto, con cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore,
 alimentatore interno 100/240 Vac. 1.430.00

SCCD Scanner barcode collegabile a indicatore con ingresso tastiera (di serie negli indicatori "Enterprise" o con opzione 
IFKBRD negli altri modelli) e cavo con connettore mini DIN (opzionale). Legge i principali barcode come UPC/EAN, 150.00
Code 39, Code 39 Full ASCII, Interleave 25, Code 128 ed altri. Larghezza di lettura di 60 mm, distanza massima 
di lettura: 20 mm / 20 mil.

opzione IFKBRD negli altri modelli) e cavo con connettore mini DIN (opzionale).



 

 

   "AF01": VERSIONE 3590E/CPWE PER SISTEMI DI TOTALIZZAZIONE E DOSAGGIO

 

Adatto per applicazioni avanzate di 
totalizzazione pesi e formulazione. Gestione dati, 
Archivi e stampe configurabili. Omologabile CE-M 
(OIML R-76 / EN 45501). 

 FUNZIONI PRINCIPALI:

Azzeramento; visualizzazione Lordo/Netto.  
Funzioni di totalizzazione: 
- Totalizzazione in carico e in scarico. 
- Totalizzazione manuale o automatica. 
- Totalizzazione ed esecuzione automatica della tara.  
4 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo 
indipendente: totale parziale, generale, gran totale, totale 
per articolo.  
Tara autopesata, preimpostabile (diretta o calcolata), 
manuale o automatica; funzione di annullamento automatico 
della tara a fine operazione di pesatura.  
Selezione dei dati visualizzati sul display LCD grafico 
(totali, progressivi, peso...).  
Funzioni della tastiera completamente configurabili 
secondo le esigenze del cliente.  
Ripetitore di peso multifunzione: 
Ricezione e visualizzazione del peso di una bilancia o 
dispositivo esterno via seriale, con la possibilità di utilizzare il 
dato ricevuto per eseguire tutte le funzioni disponibili.  
15 testi ID (IDentificazione) configurabili e 
stampabili, ognuno di 32 crt (esempio: Codice, ID lotto, ID 
operatore, numero turno, etc.).  
Archivio 1000 Articoli, ognuno con 3 descrizioni 
alfanumeriche di 2 righe di 20 crt, tara, cliente associato  
Archivio 200 Clienti con descrizione alfanumerica di 5 
righe di 30 caratteri.  
Archivio 300 tare per ogni bilancia (max 4 bilance);  
Selezione Articolo, Cliente, Tara da archivio, tramite lettore 
di barcode in emulazione di tastiera.  
"Calcolatrice": è possibile addizionare, sottrarre o 
moltiplicare due valori, stamparne il risultato ed applicarlo 
alla tara.  
KDDATA (Protocollo Data Entry): completa gamma di 
comandi seriali che permettono di gestire le funzioni della 
bilancia da PC, al fine di semplificare complessi cicli di lavoro 
guidando l’operatore nelle operazioni da eseguire. 
Il protocollo offre la possibilità di gestire i display della 
bilancia per interagire con l’operatore, eseguire tutte le 
funzioni di pesatura, raccogliere i dati introdotti da tastiera, 
controllare l’input/output, programmare i database ed 
emulare la tastiera dello strumento.  

 Stampa completamente programmabile da tastiera 
di 30 formati di 
stampa abbinabili a diverse funzioni (Tasto stampa, 
Totalizzazione, Totale articolo, Totale parziale, Totale 
generale, Gran Totale, Intestazione prima pesata, ...); ogni 
formato di stampa può contenere 2048 posizioni che 
possono essere codici ASCII o blocchi di stampa 
preconfigurati (es. Ragione Sociale, progressivi di lotto e 
pesata, peso lordo, tara, netto, etc.).  
Stampa lista ultime 1000 pesate, per articolo o per 
cliente attivo. 
 



 

 

 

  "AF02": VERSIONE 3590E/CPWE PER SISTEMI DI CONTEGGIO QUANTITÀ (PEZZI,
LITRI...)

 

Adatto per applicazioni di conteggio quantità e 
gestione dati, con archivo articoli, archivio clienti 
e archivio tare e stampe personalizzabili. Elevata 
risoluzione interna di conteggio, fino a 1.500.000 
punti. Fino a 5 bilance indipendenti collegabili. 
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501). 

 FUNZIONI PRINCIPALI

Azzeramento; visualizzazione Lordo/Netto;  
Funzioni di conteggio multibilancia di quantità 
(pezzi, litri, newton, metri etc.): 
- Conteggio in carico e scarico ad alta precisione 
- Introduzione rapida della quantità di referenza 
- Introduzione Peso Medio Unitario conosciuto o coefficiente 
di conversione 
- Ottimizzazione automatica del P.M.U. 
- Dosaggi in pezzi o quantità, con soglie abbinabili 
all'articolo; 
- Stampa della quantità, del peso medio unitario e di tutti i 
dati correlati.  
Funzioni di totalizzazione di peso e quantità: 
- Totalizzazione in carico e in scarico. 
- Totalizzazione manuale o automatica. 
- Totalizzazione ed esecuzione automatica della tara.  
4 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo 
indipendente: totale parziale, generale, gran totale, totale 
per articolo.  
Tara autopesata, preimpostabile (diretta o calcolata), 
manuale o automatica; funzione di annullamento automatico 
della tara a fine operazione di pesatura.  
Selezione dei dati visualizzati sul display LCD grafico 
(totali, progressivi, peso, quantità...).  
Funzioni della tastiera completamente configurabili 
secondo le esigenze del cliente.  
Ripetitore di peso multifunzione: 
Ricezione e visualizzazione del peso di una bilancia o 
dispositivo esterno via seriale, con la possibilità di utilizzare il 
dato ricevuto per eseguire tutte le funzioni disponibili (ad 
esempio, per calcolare il PMU su di una bilancia ad altissima 
precisione).  
15 testi ID (IDentificazione) configurabili e 
stampabili, ognuno di 32 crt (esempio: Codice, ID lotto, ID 
operatore, numero turno, etc.).  
Archivio 1000 Articoli, ognuno con 3 descrizioni 
alfanumeriche di 2 righe di 20 caratteri, Peso Medio Unitario, 
tara, cliente, 3 set point in pezzi.  
Archivio 200 Clienti con descrizione alfanumerica di 5 
righe di 30 caratteri.  
Archivio 300 tare per ogni bilancia (max 4 bilance);  
Selezione Articolo, Cliente, Tara da archivio, tramite lettore 
di barcode in emulazione di tastiera.  
"Calcolatrice": è possibile addizionare, sottrarre o 
moltiplicare due valori, stamparne il risultato ed applicarlo 
alla tara.  

 Stampa completamente programmabile da tastiera
di 30 formati di 
stampa abbinabili a diverse funzioni (Tasto stampa, 
Totalizzazione, Totale articolo, Totale parziale, Totale 
generale, Gran Totale, Intestazione prima pesata, ...); ogni 
formato di stampa può contenere 2048 posizioni che 
possono essere codici ASCII o blocchi di stampa 
preconfigurati (es. Ragione Sociale, numero pezzi, 
progressivi di lotto e pesata, peso lordo, tara, netto, data e 
ora, etc.).  

 Stampa lista ultime 50 pesate. 
 



 

 

 

  "AF04": VERSIONE 3590E/CPWE PER CONTROLLO STATISTICO
PRECONFEZIONATI

 

Adatto per applicazioni avanzate di controllo 
statistico di preconfezionati (come da DPR 
26/5/80 n° 391 della legge 25/10/78 n° 690), 
gestione dati e stampe. Collegamento fino a 5 
bilance indipendenti. Omologabile CE-M (OIML R-
76 / EN 45501). 

 FUNZIONI:

Azzeramento; visualizzazione Lordo/Netto;  
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: 
- Totalizzazione in carico 
- Totalizzazione manuale o automatica, a stabilità di peso 
oppure solo se in tolleranza. 
- Totalizzazione ed esecuzione automatica della tara.  
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.  
Ripetitore di peso multifunzione: 
Ricezione e visualizzazione del peso di una bilancia o 
dispositivo esterno via seriale, con la possibilità di utilizzare il 
dato ricevuto per eseguire tutte le funzioni disponibili.  
15 testi ID (IDentificazione) configurabili e stampabili, 
ognuno di 16 caratteri, esempio: Codice, ID lotto, ID 
operatore, numero turno.  
Archivio 500 articoli con 3 descrizioni alfanumeriche di 20 
caratteri, coefficiente di densità, peso nominale, tre livelli di 
tolleranza +/- (T1, T2, T3), tara associata.  
"Calcolatrice": è possibile addizionare, sottrarre o 
moltiplicare due valori, stamparne il risultato ed applicarlo alla 
tara.  

 Stampa completamente programmabile da tastiera
 di 30 formati di 
stampa (Tasto stampa, Totalizzazione, Resoconto Lotto, Totale 
articolo, Totale parziale, Totale generale, Gran Totale, 
Intestazione prima pesata); ogni vettore di stampa può 
contenere 2048 posizioni che possono essere codici ASCII 
diretti o blocchi di stampa preconfigurati (es. Ragione Sociale, 
progressivi di lotto e pesata, peso lordo, tara, netto, 
descrizione articolo, peso medio, deviaz. standard, n° campioni 
fuori tolleranza, esito della prova, data-ora di inizio/fine 
controllo, etc.). 
 



 

 

 

  "AF05": VERSIONE 3590E/CPWE PER ETICHETTATURA / PREZZATURA
INDUSTRIALE

 FUNZIONI PRINCIPALI

Azzeramento; visualizzazione Lordo/Netto.  
Tara autopesata, preimpostabile (diretta o calcolata).  
Funzioni di peso/prezzatura ed etichettatura: 
- Calcolo dell'importo, con prezzo abbinabile all'articolo 
- Funzionamento a peso fisso o variabile 
- Gestione doppia valuta con fattore di conversione, 
configurabile 
- Gestione del codice EAN prodotto e calcolo checkdigit di 
controllo 
- Tracciabilità del prodotto 
- Gestione della data, stagionatura e scadenza.  
Totalizzazione orizzontale (somma per lotti), verticale 
(somma per formulazione) o in scarico del peso e 
dell'importo, sia manuale che automatica.  
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.
Funzioni della tastiera completamente configurabili 
secondo le esigenze del cliente.  
Ripetitore di peso multifunzione: 
Ricezione e visualizzazione del peso di una bilancia o 
dispositivo esterno via seriale, con la possibilità di utilizzare il 
dato ricevuto per eseguire tutte le funzioni disponibili.  
15 testi ID configurabili e stampabili, con contenuto di 
32 crt, esempio: Codice, ID lotto, ID operatore, numero 
turno.  
Archivio 1000 articoli con: 4 descrizioni alfanumeriche di 
30 caratteri, codice EAN, checkdigit sul peso, tara associata, 
formato di stampa predefinito, funzionamento peso o 
prezzo/importo, prezzo, giorni di stagionatura, giorni di 
scadenza, 20 righe di ingredienti abbinabili, cliente 
associato.  
Archivio 1000 ingredienti con descrizione alfanumerica di 
30 caratteri.  
Archivio 200 Clienti con descrizione alfanumerica di 5 
righe di 30 caratteri.  
Archivio 300 tare; funzione di tara bloccata/sbloccata.  
Selezione Articolo, Cliente, Tara da archivio tramite lettore di 
barcode in emulazione di tastiera.  
"Calcolatrice": è possibile addizionare, sottrarre o 
moltiplicare due valori introdotti da tastiera, stamparne il 
risultato ed applicarlo alla tara.  

 Stampe completamente programmabili da tastiera 
di 30 formati 
abbinabili alle funzioni di stampa (Totalizzazione, Totale 
articolo, Totale parziale, generale, Gran Totale); ogni 
formato può contenere oltre 2048 dati che possono essere 
codici ASCII o blocchi di stampa preconfigurati (es. descriz. 
merceologico, codice EAN, descriz. ingrediente, progressivi 
di lotto e pesata, peso lordo, tara, netto, totale addizionale, 
data e ora, etc.).  
Stampa lista ultime 50 pesate; stampa archivio 
merceologici con giacenze di peso. 
 



 

 

 

  "TSCR" PC TOUCH SCREEN

 
 

 

 CARATTERISTICHE SOFTWARE PER 
 PESA A PONTE

l  Abbinabile ad indicatori di peso serie DFW e DGT.��
l Gestione remota del sistema di pesatura da operatore 
     o Self Service.��
l Archivi per la memorizzazione dei dati di clienti, materiali 
     e automezzi, gestione dei totali e stampe programmabili.

PC Touch Screen con monitor da 15", ad inclinazione regolabile e 
dalle dimensioni compatte. Ideale in applicazioni che richiedono una 
interfaccia operatore semplice, immediata e ben visibile, con tasti 
dedicati e richiamo rapido delle funzioni principali. Il grado di 
protezione IP65 permette l’utilizzo anche in applicazioni di pesatura 
industriale.

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Monitor 15" regolabile con touch screen resistivo, ad elevata luminosità e inclinazione 
  regolabile.��
l Risoluzione massima 1024 x 768.��
l Involucro in alluminio pressofuso di colore nero.��
l Grado di protezione IP65.��

l Temperatura massima di lavoro: 1 ÷ 40°C.��
l Dimensioni mm: 360 x 290 x 76,5 (LxHxP, senza supporto).��Peso: 7,2 kg.��
l Alimentazione con alimentatore esterno 110/240 Vac.��
l Disponibile anche in versione con software per gestione pesa a ponte in 

dotazione.
 SEZIONE I/O

l 3 porte RS232 configurabili per collegamento a stampante/etichettatrice.��

l 4 porte USB 2.0.��

l 1 porte LAN che permettono il collegamento a display di cortesia o altre periferiche 
      necessarie per la gestione dell’applicazione.��
l 1 porta Mini DIN per collegamento a tastiera estesa PC.

Versioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

angolazione, grado di protezione IP65.
TSCR203 PC Touch Screen da collegare ad indicatore di peso serie DFW o DGT, in versione per gestione di pesa a ponte. 

Completo di software “Weitruck” e Alibi Memory di funzionamento (da installare nell'indicatore). 1.890,00

TSCR2 PC Touch Screen con monitor TFT 15" a inclinazione regolabile, risoluzione massima 1024x768, ben visibile da ogni 1.630,00

Monitor TFT 15", inclinazione regolabile, risoluzione massima 1024x768, ben visibile da ogni angolazione.

 

 
Opzioni disponibili in fase d'ordine
 Codice Descrizione Prezzo (€)

BADGE10 Kit 10 Card magnetiche per utilizzo con lettore di badge. 60,00
BADGER Lettore di Badge magnetici con uscita dati USB per collegamento a PC, per attivazione automatica dei dati di pesata. 160,00

CHIP10 Set 10 Chip Card per utilizzo con opzione CHIPR. 130,00
CHIPR Lettore di CHIP CARDS con uscita dati USB per collegamento a PC, per attivazione automatica dei dati di pesata. 110,00



 

 

 

  "CPW": MICROCONTROLLORI PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

  
CPW: microcontrollore per l'automazione industriale. 

 

  
CPW: dimensioni in mm.  

 
 

 
 

 

Microcontrollore/indicatore di peso multifunzione, per utilizzo 
in sistemi industriali. 11 relé, 6 ingressi, fino a 3 uscite seriali, 
uscita analogica 16 bit, protocolli di trasmissione Sysway, 
Modbus RTU e Profibus sono alcune delle caratteristiche di 
questo indicatore che, aggiunte alla gamma di software 
applicativi disponibili, ne permettono l'impiego in applicazioni di 
dosaggio, controllo e verifica del peso, con gestione diretta 
dell'automazione. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501). 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Tastiera impermeabile semplificata a 6 tasti.  
l Display principale semialfanumerico LED rossi ad alta efficienza, a 6 cifre da 

15mm  
l Display secondario alfanumerico LCD retroilluminato con 2 righe da 16 crt. Bar-

graph sinottico con 16 led luminosi di segnalazione funzioni attive.  
l Involucro in alluminio anodizzato a norme DIN 193x97x140 mm, 

l Collegabile a stampanti ed etichettatrici tramite i driver di comando disponibili. 

 SEZIONE I/O

l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, 
etichettatrice oppure o altre unità esterne.  

l Porta bidirezionale RS232/C (RS485 o RS422 opzionali) configurabile per PC, 
PLC, o altre unità esterne.  

l Terza porta seriale (opzionale, a seconda del modello) RS232/C, per 
collegamento a bilancia remota, lettore di barcode o ripetitore.  

l 11 uscite a relè 0.5A 48 Vac / 1A 24 Vdc programmabili come soglie di peso 
programmabili oppure per gestione dell'automazione (a seconda del software 
applicativo).  

l 6 ingressi optoisolati, configurabili come tasti funzione remoti oppure per 
gestione dell'automazione (a seconda del software applicativo).  

l Uscita Profibus (opzionale, a seconda del modello), per gestione remota del 
sistema. 

 OPZIONI A RICHIESTA (solo in fase d'ordine)

l Stampante da pannello.  
l Interfaccia RS485 / RS422  
l Ingresso analogico con convertitore A/D a 16 bit, 0-10Vdc, 0-20mA, 4-20mA
     (per modello CPW03BELT).
l Alibi Memory (per modelli CPW03).  
l Interfaccia Ethernet.  
l Terza porta seriale (per modelli CPW03,CPW03BELT, CPW03LW).  

Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, 0-10Vdc, 0-20mA, 4-20mA.  
l Interfaccia Profibus (per modelli CPW03BELT, CPW03LW). 

Versioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

CPW03 Microcontrollore/indicatore di peso da pannello, per automazione industriale, con contenitore in alluminio, 770,00

CPW03BELT Microcontrollore/indicatore di peso da pannello, per gestione di dosaggi continui su nastro, 1.160,00

CPW03LW Microcontrollore/indicatore di peso da pannello, per gestione di dosaggi continui in scarico, 1.160,00

Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione omol.per uso legale CE-M.

tastiera a 6 tasti, display a LED e display LCD retroilluminato.

con contenitore in alluminio, tastiera a 6 tasti, display a LED e display LCD retroilluminato.

con contenitore in alluminio, tastiera a 6 tasti, display a LED e display LCD retroilluminato.

l Alimentazione: da 8Vdc a 40Vdc e a richiesta 100-240Vac 
(con alimentatore esterno opzionale ALSW)

foratura 187x91 mm per montaggio a bordo quadro.  
l Orologio calendario e memoria dati permanente.  
l Calibrazione e Set-Up parametri, configurabili da tastiera; 

calibrazione teorica con l'introduzione dei dati caratteristici delle celle di carico.  
l Max. 1.000.000d visualizzabili per uso interno di fabbrica.  

l Fino a 8 punti di linearizzazione segnale 
l Risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.  
l Conversione A/D 24 bit sigma-delta a 4 canali, max. 200 conv./sec. con 

selezione automatica; collegabile fino a 8 celle di carico analogiche con 
resistenza di ingresso 350 Ohm.  

l Gestione fino a 4 bilance indipendenti oppure equalizzazione digitale dei 4 canali.



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

KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale 130,00
TPRPC 330,00

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, la resistenza minima applicabile sull'uscita in 
tensione è 10kohm.

170,00

35RS485 Opzione porta RS485 80,00

IFKBRD Ingresso tastiera e terza seriale per collegamento tastiera PC/lettore di barcode (da abbinare a cavo con connettore 
mini DIN "KBCBC") e gestione bilancia remota / ripetitore di peso. 210,00

DCATEXMB4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C, con relativa ETICHETTA DI 
ASSIEME, per Indicatore di peso NON ATEX collegato a Barriere zener cod. MB4, connesse a Struttura 
meccanica con Celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

290,00

Accessori

 Codice Descrizione Prezzo (€)

PCKBRD Tastiera estesa PC collegabile all'indicatore tramite ingresso tastiera (di serie negli indicatori "Enterprise" 40,00

CMP Box da parete in metallo verniciato a forno grigio RAL 7035 predisposto per contenere 1 CPW03, fino a max 6 
pulsanti e/o lampade spia, e stampante da pannello (TPRPC). Completo di visiera antiriflesso, piastra fondo quadro, 
2 pulsanti, int. generale, morsettiera e staffe di fissaggio.

1.100,00

CMPCS Colonna di sostegno da pavimento per CMP 330,00
CMPI Box da parete in ACCIAIO INOX predisposto per contenere 1 CPW03, fino a max 6 pulsanti e/o lampade spia, e 

stampante da pannello (TPRPC). Completo di visiera antiriflesso, piastra fondo quadro, 2 pulsanti, int. generale, 
morsettiera e staffe di fissaggio. Portello con oblò in vetro

1.890,00

CMPCSI Colonna in ACCIAIO INOX di sostegno per CMPI 460,00
CMPELMC Box CMP con elettromeccanica, completo di fungo emergenza, lampade spia e schema elettrico; tutto secondo 

norme vigenti
2.460,00

CMPSMF Semaforo a tre vie per CMP

Stampante termica da pannello per utilizzo con indicatore di peso da pannello, cavo di collegamento, 
alimentatore 110-240 Vac / 5 Vdc incluso

ADC16I         Ingresso analogico con convertitore A/D da 16bit, configurabile da tastiera, da 0 a 10Vdc o da 0 a 20mA. 
Resistenza massima applicabile all'ingresso in corrente 250Ohm, resistenza minima applicabile all'ingresso
in tensione pari a 15KOhm.

260,00

IFKPB Interfaccia seriale PROFIBUS (con cavo e connettore a 9 pin per collegamento a dispositivo esterno Profibus).

o con opzione IFKBRD negli altri modelli) e cavo con connettore mini DIN (opzionale).

35ALMEM Alibi memory (memoria fiscale) max 120.000 pesate 130,00

35RS422 Opzione porta bidirezionale RS422 80,00

KBCBC Cavo con connettore mini DIN per collegamento tastiera PC o lettore di barcode/bagde 80,00
(deve essere abbinato a interfaccia seriale IFKBRD).

520,00

ALSW Alimentatore switching input 100-240 VAC 2,1A, output 12 Vdc  80,00
LP542S Etichettatrice termica con spellicolatore, cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 

alimentatore esterno 100/240 Vac.
810,00

  250,00

http://www.diniargeo.com


 

 

  "CPW03": VERSIONE MULTIFUNZIONE PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

 

 COMANDI SERIALI DISPONIBILI

l Lettura del peso  
l Lettura del peso con sensibilità per 10  
l Lettura microvolts relativi al peso  
l Lettura punti convertitori relativi al peso  
l Esecuzione Tara  
l Inserimento valore tara  
l Clear  
l Azzeramento bilancia  
l Impostazione del valore di Setpoint  
l Esecuzione della stampa  
l Cambio canale bilancia  
l Visualizzazione temporanea messaggio su display  
l Impostazione intervallo visualizzazione display  
l Impostazione del PMU  
l Impostazione della attivazione, target e tolleranza  
l Lettura dello stato dell'indicatore  
l Comando di lettura dello stato di alimentazione  
l Richiesta configurazione bilancia  
l Comando simulazione pressione tasto 

Versione software per sistemi OEM per 
automazione industriale; l'input/output di serie, 
l'ampia gamma di modi di funzionamento e i 
comandi seriali disponibili, permettono il 
semplice interfacciamento con PC e PLC, per 
creare sistemi di pesatura con gestione di 
automazioni. Utilizzabile come scatola di 
giunzione digitale a 4 canali, oppure gestione di 
4 sistemi di pesatura indipendenti. Possibilità di 
implementazione dell'uscita analogica a 16 bit. 

 FUNZIONI DI BASE

l Zero bilancia: tramite tasto dedicato, comando seriale o 
input esterno.  

l Tara manuale o semiautomatica: tramite tasto dedicato, 
comando seriale o input esterno.  

l Archivio 100 tare richiamabili, programmabili da seriale.  
l Funzione di tara bloccata/sbloccata o disabilitazione delle 

funzioni di tara.  
l Archivio 200 articoli per stampa, con descrizione 

alfanumerica di 2 righe da 20 caratteri.  
l Funzione di blocco/sblocco tastiera.  
l 15 testi configurabili e stampabili, ognuno di 16 caratteri, 

compilabili da tastiera o tramite comandi seriali. 

 MODI DI FUNZIONAMENTO

l Setpoint sul peso lordo: le 11 uscite a relé possono essere 
sfruttate per discriminare soglie o range di peso lordo; i relé 
possono attivarsi istantaneamente o a stabilità del peso e 
possono essere configurati come N.O. o N.C.; è possibile 
inoltre discriminare la soglia di attivazione da quella di 
disattivazione per ogni singolo relé (isteresi). 
I setpoint possono essere impostati da seriale, tramite 
comandi dedicati.  

l Setpoint sul peso netto: stesse funzionalità del modo 
precedente, ma sul peso netto.  

l Controllo tolleranza, con target e soglie di peso impostabili 
da seriale o da tastiera; possibilità di gestione di un 
semaforo per chiara visione del risultato del controllo.  

l Alibi memory (opzionale), per salvataggio pesate e 
comunicazione con PC ad uso legale.  

l Conteggio pezzi multibilancia, con possibilità di impostazione 
del peso medio unitario e della quantità di referenza, da 
tastiera o da PC tramite comando dedicato.  

l Totalizzazione orizzontale, con due livelli di totale.  
l Totalizzazione verticale o formulazione, con due livelli di 

totale.  
l Master/Slave: il CPW master interroga in modo continuo fino 

a 4 CPW slave, con la possibilità di visualizzare la somma dei 
4 o ripetere tutte le funzioni del singolo slave (postazione 
remota).  

l Ingresso/Uscita semplice.  
l Hold, congelamento del peso a display.  
l Peak, rilevamento del picco di peso, con velocità del 

dispositivo di rilevamento regolabile.  
l Conversione dell'unità di misura in libbre, tramite tasto 

funzione o input esterno.  
l Scambio visualizzazione peso netto/peso lordo. 
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  "CPW03BELT": VERSIONE PER GESTIONE DI DOSAGGI CONTINUI SU NASTRO

 
 

CPW03BELT: lettura e regolazione della portata e registrazione del peso dosato. 
 

 FUNZIONI DEI PROTOCOLLI SYSWAY, MODBUS E PROFIBUS

l LETTURA DEI DATI: 
- peso netto 
- portata istantanea 
- valore di pid istantaneo 
- totale parziale 
- totale generale 
- stato degli ingressi optoisolati 
- stato delle uscite optoisolate 
- target portata (per i modi controllori) 
- portata minima, portata massima 
- tempo di dosaggio 
- target da dosare 
- valore di attivazione/disattivazione setpoint 
- stato della bilancia. 

l COMANDI DISPONIBILI: 
- Start/Stop/Reset dosaggio 
- set target portata 
- set target da dosare 
- set tempo di dosaggio 
- stampa formato 
- reset dei totali  
- accumulati 
- set setpoint. 

Versione software per la 
misurazione/integrazione della portata di 
materiale transitante su nastro pesatore, con 
memorizzazione della quantità di materiale 
dosato; possibilità di regolazione della portata 
tramite uscita analogica 16 bit e controllo PID. 
Possibilità di gestione dello strumento da 
remoto, tramite protocolli Sysway o Modbus 
RTU, oppure Profibus tramite interfaccia 
opzionale. 

 FUNZIONI

l Lettore di portata istantanea, in kg/h o t/h, 
visualizzazione dello stato del sistema e del totale dosato, 
con uscita analogica (opzionale) proporzionale alla portata.  

l Regolatore di portata oraria di dosaggio, con 
regolazione della velocità del nastro o del flusso di materiale 
tramite uscita analogica programmabile. Algoritmo di 
regolazione PID (proporzionale, integrale, derivativa) 
completamente regolabile.  

l 4 modi operativi selezionabili, per dosaggi 
completamente manuali o completamente automatici, gestiti 
da master remoto tramite protocolli Sysway, Modbus (di 
serie) o Profibus (solo con opzione).  

l Filtro di lettura della portata oraria a incidenza e 
velocità configurabili a seconda del sistema.  

l Contatti relé dedicati per la gestione completa degli 
allarmi e dei blocchi di fuori peso, fuori portata e 
sbandamento del tappeto.  

l Gestione del totale dosaggio in corso e totale generale 
dosaggi, stampabili e azzerabili in modo indipendente.  

l Target dosaggio programmabile a peso o a tempo, con 
relativo contatto.  

l Gestione della portata lenta con soglia di attivazione 
programmabile, per dosaggi più precisi.  

l Calibrazione della funzione di lettura della portata, 
per perfezionare le prestazioni di dosaggio.  

l Contatore a impulsi della quantità accumulata 
tramite contatto a relé, per comunicazione diretta con 
PLC o dispositivi esterni.  

l Ritardo programmabile alla partenza, per 
sincronizzazione di più sistemi CPW03BELT nel dosaggio di 
miscele di materiali.  

l Stampe completamente programmabili, per 
compatibilità con qualunque stampante ASCII gestibile 
tramite porta seriale; stampa dei dati di dosaggio, degli stati 
del sistema e dei totali.  

l Protocolli di comunicazione Sysway e Modbus(di 
serie) oppure Profibus(solo con opzione). 

 FUNZIONAMENTO LETTORE DI PORTATA

l Il modo lettore di portata prevede la visualizzazione della 
portata oraria transitante sul nastro e la visualizzazione dello 
stato del sistema e del totale accumulato.  

l Chiudendo l'ingresso di start dosaggio, il sistema attende 
l'eventuale tempo di sincronizzazione impostato e attiva 
l'uscita di dosaggio; se l'uscita analogica è stata configurata, 
questa trasmette un segnale, in tensione o in corrente, 
proporzionale alla portata oraria. È inoltre possibile 
interrogare lo strumento da seriale e configurare i setpoint 
tramite i protocolli Modbus e Sysway (di serie) oppure 
Profibus (solo con opzione).  

l Il dosaggio ha termine al raggiungimento del target 
impostato, oppure riaprendo l'input di start.  

l Se una stampante è collegata, verranno stampati i dati del 
dosaggio terminato. 
 
 
 
 
 
 
 



 FUNZIONAMENTO REGOLATORE DI PORTATA

l Il modo regolatore di portata prevede la visualizzazione della 
portata oraria transitante sul nastro e la visualizzazione dello 
stato del sistema e del totale accumulato.  

l Durante il dosaggio, inoltre, lo strumento regola la portata in 
modo da mantenerla costantemente pari al target portata 
impostato: se la portata aumenta, lo strumento diminuisce il 
valore dell'uscita analogica, per diminuire la velocità del 
nastro o il flusso del materiale in uscita dal silo; al contrario, 
se la portata diminuisce, lo strumento aumenta il valore 
dell'uscita analogica per aumentare la velocità del nastro o il 
flusso del materiale.  

l La regolazione della portata è ottenuta tramite controllo PID 
(proporzionale, integrale, derivativa), completamente 
regolabile.  

l Chiudendo l'ingresso di start dosaggio, il sistema attende 
l'eventuale tempo di sincronizzazione impostato e attiva 
l'uscita di dosaggio; se l'uscita analogica è stata configurata, 
questa trasmette un segnale, in tensione o in corrente, 
proporzionale alla portata oraria. È inoltre possibile 
interrogare lo strumento da seriale e configurare i setpoint 
tramite i protocolli Modbus e Sysway (di serie) oppure 
Profibus (solo con opzione).  

l Il dosaggio ha termine al raggiungimento del target 
impostato, oppure riaprendo l'input di start. E' inoltre 
possibile settare una soglia di rallentamento dosaggio: 
quando al peso da dosare manca tale soglia, lo strumento 
rallenta il sistema per mantenere la "portata lenta" 
impostata fino al raggiungimento del target.  

l Se una stampante è collegata, verranno stampati i dati del 
dosaggio terminato. 

http://www.diniargeo.com


 

 

  "CPW03LW": VERSIONE PER GESTIONE DI DOSAGGI CONTINUI IN SCARICO

 
 

CPW03LW: lettura e regolazione della portata e registrazione del peso dosato. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Versione software per la 
misurazione/integrazione della portata di 
materiale in uscita da silos, cisterne o tramogge, 
con memorizzazione della quantità di materiale 
dosato; possibilità di regolazione della portata 
tramite uscita analogica 16 bit e controllo PID. 
Possibilità di gestione dello strumento da 
remoto, tramite protocolli Sysway o Modbus 
RTU, oppure Profibus tramite interfaccia 
opzionale. 

 FUNZIONI

l Lettore di portata istantanea, in g/h, kg/h o t/h, 
visualizzazione dello stato del sistema e del totale dosato, 
con uscita analogica (opzionale) proporzionale alla portata.  

l Regolatore di portata oraria di dosaggio, con 
regolazione della velocità del nastro o del flusso di materiale 
tramite uscita analogica programmabile. Algoritmo di 
regolazione PID (proporzionale, integrale, derivativa) 
completamente regolabile.  

l 4 modi operativi selezionabili, per dosaggi 
completamente manuali o completamente automatici, gestiti 
da master remoto tramite protocolli Sysway, Modbus (di 
serie) o Profibus (solo con opzione).  

l Filtro di lettura della portata oraria a incidenza e 
velocità configurabili a seconda del sistema.  

l Contatti relé dedicati per la gestione completa degli 
allarmi e dei blocchi di fuori peso o fuori portata.  

l Gestione del totale dosaggio in corso e totale generale 
dosaggi, stampabili e azzerabili in modo indipendente.  

l Target dosaggio programmabile a peso o a tempo, con 
relativo contatto.  

l Gestione della portata lenta con soglia di attivazione 
programmabile, per dosaggi più precisi.  

l Calibrazione della funzione di lettura della portata, 
per perfezionare le prestazioni di dosaggio.  

l Contatore a impulsi della quantità accumulata 
tramite contatto a relé, per comunicazione diretta con 
PLC o dispositivi esterni.  

l Ritardo programmabile alla partenza, per 
sincronizzazione di più sistemi CPW03LW nel dosaggio di 
miscele di materiali.  

l Stampe completamente programmabili, per 
compatibilità con qualunque stampante ASCII gestibile 
tramite porta seriale; stampa dei dati di dosaggio, degli stati 
del sistema e dei totali.  

l Protocolli di comunicazione Sysway e Modbus (di 
serie) oppure Profibus (solo con opzione). 

 FUNZIONAMENTO LETTORE DI PORTATA

l Il modo lettore di portata prevede la visualizzazione della 
portata oraria in uscita da silos, cisterne o tramogge e la 
visualizzazione dello stato del sistema e del totale 
accumulato.  

l Chiudendo l'ingresso di start dosaggio, il sistema attende 
l'eventuale tempo di sincronizzazione impostato e attiva 
l'uscita di dosaggio; se l'uscita analogica è stata configurata, 
questa trasmette un segnale, in tensione o in corrente, 
proporzionale alla portata oraria. È inoltre possibile 
interrogare lo strumento da seriale e configurare i setpoint 
tramite i protocolli Modbus e Sysway (di serie) oppure 
Profibus (solo con opzione).  

l Se durante il dosaggio il peso del materiale scende al di 
sotto della soglia di inizio riempimento, si attiva la funzione 
di ricarica: l'uscita analogica viene impostata ad un valore 
fisso e si attiva il contatto di ricarica; al raggiungimento della 
soglia di fine ricarica, lo strumento ritorna nello stato di 
dosaggio.  

l Il dosaggio ha termine al raggiungimento del target 
impostato, oppure riaprendo l'input di start.  

l Se una stampante è collegata, verranno stampati i dati del 
dosaggio terminato. 
 



 FUNZIONI DEI PROTOCOLLI SYSWAY, MODBUS E PROFIBUS

l LETTURA DEI DATI: 
- peso netto 
- portata istantanea 
- valore di pid istantaneo 
- totale parziale 
- totale generale 
- stato degli ingressi optoisolati 
- stato delle uscite optoisolate 
- target portata (per i modi controllori) 
- portata minima, portata massima 
- tempo di dosaggio 
- target da dosare 
- valore di attivazione/disattivazione setpoint 
- stato della bilancia. 
 

l COMANDI DISPONIBILI: 
- Start/Stop/Reset dosaggio 
- set target portata 
- set target da dosare 
- set tempo di dosaggio 
- stampa formato 
- reset dei totali  
- accumulati 
- set setpoint. 

 FUNZIONAMENTO REGOLATORE DI PORTATA

l Il modo regolatore di portata prevede la visualizzazione della 
portata oraria transitante in uscita da silos, cisterne o 
tramogge e la visualizzazione dello stato del sistema e del 
totale accumulato.  

l Durante il dosaggio, inoltre, lo strumento regola la portata in 
modo da mantenerla costantemente pari al target portata 
impostato: se la portata aumenta, lo strumento diminuisce il 
valore dell'uscita analogica, per diminuire il flusso del 
materiale in uscita dal silo; al contrario, se la portata 
diminuisce, lo strumento aumenta il valore dell'uscita 
analogica per aumentare il flusso del materiale in uscita.  

l La regolazione della portata è ottenuta tramite controllo PID 
(proporzionale, integrale, derivativa), completamente 
regolabile.  

l Chiudendo l'ingresso di start dosaggio, il sistema attende 
l'eventuale tempo di sincronizzazione impostato e attiva 
l'uscita di dosaggio. 
È inoltre possibile interrogare lo strumento da seriale e 
configurare i setpoint tramite i protocolli Modbus e Sysway 
(di serie) oppure Profibus (solo con opzione).  

l Se durante il dosaggio il peso del materiale scende al di 
sotto della soglia di inizio riempimento, si attiva la funzione 
di ricarica: l'uscita analogica viene impostata ad un valore 
fisso e si attiva il contatto di ricarica; al raggiungimento della 
soglia di fine ricarica, lo strumento ritorna nello stato di 
dosaggio.  

l Il dosaggio ha termine al raggiungimento del target 
impostato, oppure riaprendo l'input di start.  

l E' inoltre possibile settare una soglia di rallentamento 
dosaggio: quando al peso da dosare manca tale soglia, lo 
strumento rallenta il sistema per mantenere la "portata 
lenta" impostata fino al raggiungimento del target.  

l Se una stampante è collegata, verranno stampati i dati del 
dosaggio terminato. 
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  CPWE "ENTERPRISE": MICROCONTROLLORE DI PESO PER AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

 
CPWE: indicatore di peso per automazione industriale.  

 

 
 

 SEZIONE I/O: 
2 Porte seriali RS232 configurabili per collegamento a PC, stampanti, 
etichettatrici, modulo ethernet (opzionale), bilancia remota, ripetitore, 
lettore di barcode seriale o altre unità esterne. 
 
Porta RS232/RS485 configurabile per PC, PLC, o altre unità esterne. 
 
Ingresso in emulazione di tastiera per collegamento a tastiera PC o 
lettore di barcode. 
 
16 uscite elettroniche optoisolate 0.15A 48Vac / 0.15A 60Vdc 
programmabili come soglie di peso oppure per gestione dell'automazione 
(a seconda del software applicativo). 
 
8 ingressi optoisolati, configurabili come tasti funzione remoti oppure 
per gestione dell'automazione (a seconda del software applicativo). 
 

 OPZIONI A RICHIESTA (solo in fase d'ordine)

Stampante da pannello.  
Ingresso analogico (a seconda del software applicativo), con convertitore 
A/D a 16 bit, 0-10Vdc, 0-20mA, 4-20mA.  
Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, 0-10Vdc, 0-20mA, 4-
20mA.  

 Convertitore RS232 / RS485 / RS422 / Ethernet.��Interfaccia Bluetooth.

Microcontrollore/indicatore di peso 
multifunzione, per utilizzo in sistemi 
industriali. 16 uscite e 8 ingressi digitali, 3 
uscite seriali RS232/RS485, uscita analogica 
16 bit, protocolli di trasmissione Sysway, 
Modbus RTU sono alcune delle 
caratteristiche di questo indicatore che, 
aggiunte alla gamma di software applicativi 
disponibili, ne permettono l'impiego in 
applicazioni di dosaggio e controllo e verifica 
del peso, con gestione diretta 
dell'automazione. Omologabile CE-M (OIML 
R-76 / EN 45501). 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera impermeabile numerico-funzionale a 25 tasti, 
che permette una facile introduzione di target, testi 
alfanumerici, codici etc.;  
Tasti funzione programmabili, per personalizzare le 
funzioni della tastiera secondo esigenze.  
Display grafico LCD retroilluminato, facile da 
consultare, con chiara visualizzazione del peso e dello 
stato dell'automazione; selezione della lingua da menu.
Involucro in alluminio anodizzato a norme DIN 
202x105x147.7mm, foratura 187x90mm per 
montaggio a bordo quadro.  
Grado di protezione frontale IP65, contro polvere e 
spruzzi d'acqua.  
Orologio calendario e memoria dati permanente.  
Alibi memory integrata, per trasmissione CE-M dei dati 
di peso a PC o stampante.  

 Calibrazione e Set-Up parametri, configurabili 
da tastiera; calibrazione teorica con 
l'introduzione dei dati caratteristici delle celle di carico. 
Max. 1.000.000d visualizzabili per uso interno di 
fabbrica.  
Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 
µV/d in versione omologata per uso legale CE-M.  

 Fino a 8 punti di linearizzazione segnale

Risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.  
Conversione A/D 24 bit sigma-delta a 4 canali, max. 
200 conv./sec. con selezione automatica; collegabile 
fino a 8 celle di carico analogiche con resistenza di 
ingresso 350Ohm. Sistema di filtraggio via software 
programmabile, regolabile a seconda del sistema.  
Gestione fino a 4 bilance indipendenti oppure 
equalizzazione digitale dei 4 canali.  
Alimentazione: da 8Vdc a 40Vdc e a richiesta 100-
240Vac (con alimentatore esterno opzionale ALSW).  
Temperatura di lavoro: da -10 a +40°C.  
Collegabile a stampanti ed etichettatrici tramite i driver 
di comando disponibili. 



Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 
KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                         130.00
TPRPC 330.00

PROFI232 Interfaccia seriale PROFIBUS esterna in contenitore per barra DIN, con porta seriale RS232 per collegamento 
a indicatori CPWE, CPWET e 3590E nelle versioni con gestione del protocollo Profibus, connettore 9 pin per 
collegamento alla rete Profibus.

330.00

Indicatore di peso: Accessori
Codice Descrizione Prezzo ( €) 
ALSW Alimentatore switching input 100-240VAC 2,1A, output 12Vdc 80.00
LP542S Etichettatrice termica con spellicolatore, cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 

alimentatore esterno 100/240 Vac. 810.00
PCKBRD Tastiera estesa PC collegabile all'indicatore tramite ingresso tastiera (di serie negli indicatori "Enterprise" o con 40.00

CMP Box da parete in metallo verniciato a forno grigio RAL 7035 predisposto per contenere 1 CPW03, fino a max 6 
pulsanti e/o lampade spia, e stampante da pannello (TPRPC). Completo di visiera antiriflesso, piastra fondo 
quadro, 2 pulsanti, int. generale, morsettiera e staffe di fissaggio.

1.100.00

CMPCS Colonna di sostegno da pavimento per CMP 330.00
CMPI Box da parete in ACCIAIO INOX predisposto per contenere 1 CPW03, fino a max 6 pulsanti e/o lampade spia, e 

stampante da pannello (TPRPC). Completo di visiera antiriflesso, piastra fondo quadro, 2 pulsanti, int. generale, 
morsettiera e staffe di fissaggio. Portello con oblò in vetro

1.890.00

CMPCSI Colonna in ACCIAIO INOX di sostegno per CMPI 460.00
CMPELMC Box CMP con elettromeccanica, completo di fungo emergenza, lampade spia e schema elettrico; tutto secondo 

norme vigenti 2.460.00

CMPSMF Semaforo a tre vie per CMP 250.00

opzione IFKBRD negli altri modelli) e cavo con connettore mini DIN (opzionale).

BLTH Interfaccia Bluetooth integrata nello strumento, per connessione wireless con PC portatile o palmare.   80.00
SETHDIN 210.00Convertitore RS232 / RS485 / RS422 / Ethernet, collegabile a indicatori di peso tramite porta seriale, 

con contenitore in ABS per montaggio su barra Omega/DIN.
ETHCBRJ Cavo Ethernet lunghezza 1,5 m, per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH).   90.00
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 max. applicabile sull'uscita in corrente è 350Ohm e la resistenza minima applicabile sull'uscita in 
tensione è 10kohm

170.00

DCATEXMB4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C, con relativa ETICHETTA 
DI ASSIEME, per Indicatore di peso NON ATEX collegato a Barriere zener cod. MB4, connesse a 

290.00

Stampante termica da pannello per utilizzo con indicatore di peso da pannello, cavo di collegamento, 
alimentatore 110-240 Vac / 5 Vdc incluso.

KBCBCE Cavo con connettore mini DIN per collegamento indicatore 3590E/CPWE a tastiera PC o lettore di 
barcode/bagde.

90.00

Indicatore di peso: Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo ( €) 
CPWEBATCH1Microcontrollore/indicatore di peso da pannello, in versione “BATCH1” per sistemi di dosaggio 

monocomponente in carico o in scarico, con contenitore in alluminio IP65 frontale, tastiera a 25 tasti e display 
850.00

CPWEBATCH Microcontrollore/indicatore di peso da pannello, in versione “BATCH” per sistemi di dosaggio multicomponente, 
con contenitore in alluminio IP65 frontale, tastiera a 25 tasti e display LCD grafico retroilluminato. 850.00

CPWECHECK Microcontrollore/indicatore di peso da pannello, in versione "CHECK" per sistemi di controllo tolleranza +/- su 
nastro pesatore, sia in modo statico che dinamico, con contenitore in alluminio IP65 frontale, tastiera a 25 tasti

850.00

CPWEBELT Microcontrollore/indicatore di peso da pannello, in versione "BELT" per controllo e regolazione di portata su 
nastro trasportatore, con contenitore in alluminio IP65 frontale, 

850.00

CPWEAF01 Microcontrollore/indicatore di peso da pannello, in versione "AF01" per sistemi di totalizzazione e dosaggio, con 
contenitore in alluminio IP65 frontale, tastiera a 25 tasti e display LCD grafico retroilluminato. 850.00

CPWEAF03 Microcontrollore/indicatore di peso da pannello, in versione "AF03" per sistemi di pesatura automezzi con 
funzione di ingresso/uscita, con contenitore in alluminio IP65 frontale, 850.00

CPWEAF05 Microcontrollore/indicatore di peso da pannello, in versione "AF05" per sistemi di etichettatura/prezzatura 
industriale, con contenitore in alluminio IP65 frontale, tastiera a 25 tasti e display LCD grafico retroilluminato. 850.00

e display LCD grafico retroilluminato.

tastiera a 25 tasti e display LCD grafico retroilluminato.

tastiera a 25 tasti e display LCD grafico retroilluminato.

LCD grafico retroilluminato. 

CPWELW Microcontrollore/indicatore di peso da pannello, in versione "LW" per controllo e regolazione di portata in 
perdita di peso, con contenitore in alluminio IP65 frontale, tastiera a 25 tasti e display LCD grafico retroillumina

850.00

CPWEAF02 Microcontrollore/indicatore di peso da pannello, in versione "AF02" per sistemi di conteggio quantità 
(pezzi, litri...), con contenitore in alluminio IP65 frontale, tastiera a 25 tasti e display LCD grafico retroilluminato.

850.00

CPWEAF04 Microcontrollore/indicatore di peso da pannello, in versione "AF04" per sistemi di controllo statistico di 
preconfezionati, con contenitore in alluminio IP65 frontale,tastiera a 25 tasti e display LCD grafico retroilluminato.

850.00

CPWEAF09 Microcontrollore/indicatore di peso da pannello, in versione AF09 per sistemi di pesatura assi statica o dinamica, 
con contenitore in alluminio IP65 frontale, tastiera a 25 tasti, display LCD grafico retroilluminato, 

850.00

16 uscite e 8 ingressi.



 

 

 

 

  CPWET "ENTERPRISE": INDICATORE DI PESO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI 
  AVANZATE, IN ACCIAIO INOX IP68

 

 

 
 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Tastiera impermeabile numerico-funzionale a 25 tasti.��
Tasti funzione programmabili, per personalizzare le funzioni 
della tastiera secondo esigenze.

 Display grafico LCD retroilluminato, facile da consultare, 
con chiara visualizzazione del peso e vasta gamma di informazioni.

 Semaforo a 3 vie integrato di serie, composto da bar-graph 
sinottico con 3 gruppi di 3 Led ciascuno, per controllo tolleranza 
o setpoint.

 Involucro impermeabile in acciaio INOX IP68, facile da pulire e 
resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
Dimensioni complessive con staffa: 269x58,8x183mm.

 Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.
Orologio calendario e memoria dati permanente.

 Alibi memory integrata, per trasmissione CE-M dei dati di peso 
       a PC o stampante.

Funzioni disponibili
     - Configurazione, calibrazione, data entry e formattazione stampe.

- Salvataggio e archiviazione di tutte le informazioni su PC.
- Recupero completo dei dati salvati per sostituzione veloce.

      - Calibrazione strumentale con valori numerici.
Easy Excel data entry: 

      l'indicatore di peso comunica direttamente con l'applicazione 
Windows attiva (foglio elettronico, word processor, database).

 Selezione della lingua del programma direttamente da set-up.
 Conversione A/D 24 bit sigma-delta a 4 canali, max. 200 conv./sec.

 con selezione automatica. 
Sistema di filtraggio via software programmabile, regolabile a 

     seconda del sistema.
Calibrazione e Set-Up parametri, configurabili da tastiera; 

     calibrazione teorica con l'introduzione dei dati caratteristici 
delle celle di carico.
Max. 1.000.000d visualizzabili per uso interno di fabbrica.

 Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/d 
in versione omologata CE-M per uso legale.
Fino a 8 punti di linearizzazione segnale.

 Risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.
Alimentazione a 12 Vdc con alimentatore esterno.

 Gestione di un sistema di pesatura a 4 celle con equalizzazione 
       digitale o gestione di 4 sistemi di pesatura indipendenti 

(a seconda del software applicativo).
 Collegabile a max. 16 celle di carico analogiche da 350 Ohm 

(45 celle a 1000 Ohm) e alle principali celle di carico digitali 
disponibili sul mercato.

      Collegabile a stampanti ed etichettatrici con i driver di comando.

Indicatore di peso digitale a elevate prestazioni, 
con ingressi e uscite programmabili, 3 porte seriali, 
protocolli di trasmissione per comunicazione dati, 
stampe completamente configurabili, 
alibi memory integrata, display grafico ed ingresso 
per lettore di barcode/badge di serie. 
L'ampia gamma di accessori e stampanti collegabili 
garantisce la massima interfacciabilità e versatilità. 
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

 SEZIONE I/O: 
 2 Porte seriali RS232 configurabili per collegamento a PC, stampanti, 

etichettatrici, bilancia remota, ripetitore, lettore di barcode seriale 
lo altre unità esterne. 

 Porta RS232/RS485 configurabile per PC, PLC, o altre unità esterne.
Ingresso in emulazione di tastiera per collegamento a tastiera PC 
o lettore di barcode, tramite cavo con connettore mini DIN (opzionale).

 2 ingressi optoisolati, configurabili come tasti funzione remoti 
o altre funzioni a seconda del software applicativo.
4 uscite optoisolate, con funzioni programmabili a seconda del 

     software applicativo.

 OPZIONI IN FASE D'ORDINE

l Modem radio da 868MHz.��
l Interfaccia Bluetooth.
l Telecomando in radiofrequenza 433MHz.

Indicatore di peso: Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo ( €) 

CPWETBATCH1 Indicatore di peso in versione BATCH1 per sistemi di dosaggio monocomponente in carico o in scarico, 
con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display LCD grafico retroilluminato e semaforo 

640.00

CPWETAF01 Indicatore di peso in versione AF01 per sistemi di totalizzazione e formulazione, con contenitore in acciaio INOX 
IP68, tastiera a 25 tasti, display LCD grafico retroilluminato e semaforo integrato di serie.

640.00

CPWETAF02 Indicatore di peso in versione AF02 per sistemi di conteggio quantità (pezzi, litri...), con contenitore in acciaio 
INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display LCD grafico retroilluminato e semaforo integrato di serie.

640.00

CPWETAF03 Indicatore di peso in versione AF03 per sistemi di pesatura automezzi, con contenitore in acciaio INOX IP68, 
tastiera a 25 tasti, display LCD grafico retroilluminato e semaforo integrato di serie.

640.00

CPWETAF05 Indicatore di peso in versione AF05 per sistemi di etichettatura/prezzatura industriale, con contenitore in acciaio 

CPWETAF04 Indicatore di peso in versione AF04 per sistemi di controllo statistico di preconfezionati, con contenitore in 
acciaio INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display LCD grafico retroilluminato e semaforo integrato di serie.

640.00

CPWETAF09 Indicatore di peso in versione AF09 per sistemi di pesatura assi statica o dinamica, con contenitore in acciaio 
INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display LCD grafico retroilluminato e semaforo integrato di serie.

640.00

integrato di serie.

INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display LCD grafico retroilluminato e semaforo integrato di serie.
640.00



Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 
KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                         130.00
OBRF 260.00

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

 80.00

OBRFUSB Modulo radiofrequenza 868MHz per PC con involucro in PVC, cavo USB/mini USB da 1m, alimentazione diretta  480.00

PROFI232 330.00Interfaccia seriale PROFIBUS esterna in contenitore per barra DIN, con porta seriale RS232 per collegamento a 
indicatori CPWE, CPWET e 3590E nelle versioni con gestione del protocollo Profibus, connettore 9 pin per 

TLR Telecomando in radiofrequenza 433MHz, a 6 tasti, per utilizzo fino a 50 m di distanza,   180.00

BLTH     Interfaccia Bluetooth integrata nello strumento, per connessione wireless con PC portatile o palmare.

DCATEXMB4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C, con relativa ETICHETTA 
DI ASSIEME, per Indicatore di peso NON ATEX collegato a Barriere zener cod. MB4, connesse a 

   290.00

Modulo radiofrequenza 868Mhz esterno, per indicatore / ripetitore di peso, con involucro di protezione in 
ABS IP65, cavo di collegamento da 3m, alimentazione da indicatore / ripetitore di peso. Distanza massima di 
funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 
50 canali configurabili (OBRF deve essere abbinata ad un altro modulo radio).

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).

collegamento alla rete Profibus.

in condizioni ambientali adeguate.
    80.00

KBCBCE       Cavo con connettore mini DIN per collegamento indicatore 3590E/CPWE a tastiera PC o lettore di barcode/badge     90.00
USBC    Kit porta USB integrata all'interno dell'indicatore, completa di chiave USB per PC, con memoria da 2GB. 240.00

struttura meccanica con celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

Indicatore di peso: Accessori disponibili
Codice Descrizione Prezzo ( €) 

LP542S Etichettatrice termica con spellicolatore; risoluzione 8 dots/mm; larghezza max. etichetta 112 mm; massima 
velocità di stampa 127 mm/sec; interfaccia RS 232/C, Parallela e USB 1.1. Stampa dei più diffusi BARCODE. 
alimentazione con adattatore esterno 100/240 Vac. Cavo di collegamento da 1,5 m.

810.00

PCKBRD Tastiera estesa PC collegabile all'indicatore tramite ingresso tastiera (di serie negli indicatori "Enterprise" o con 40.00

�LX300 Stampante ad impatto DotMatrix con cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 
alimentatore interno 100/240 Vac.   540.00

SMTPLUS Etichettatrice industriale a trasferimento termico o diretto, con cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore,
 alimentatore interno 100/240 Vac. 1.430.00

SCCD Scanner barcode collegabile a indicatore con ingresso tastiera (di serie negli indicatori "Enterprise" o con opzione 
IFKBRD negli altri modelli) e cavo con connettore mini DIN (opzionale). Legge i principali barcode come UPC/EAN, 150.00
Code 39, Code 39 Full ASCII, Interleave 25, Code 128 ed altri. Larghezza di lettura di 60 mm, distanza massima 
di lettura: 20 mm / 20 mil.

opzione IFKBRD negli altri modelli) e cavo con connettore mini DIN (opzionale).

TM295 Stampante ad impatto DotMatrix con cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 
alimentatore esterno 100/240 Vac. 1.030.00



"E-BATCH1": SOFTWARE APPLICATIVO PER SISTEMI DI DOSAGGIO
MONOCOMPONENTE IN CARICO O IN SCARICO

Esempio di dosaggio in carico

Versione software per indicatori di peso
3590EXT e CPWE, per creare sistemi di
dosaggio automatico monocomponente, sia
in carico (per riempire silos, tramogge o
guidare l’operatore nei dosaggi manuali) che
in scarico (per suddividere il materiale in
quantità di uguale peso o prelevare precise
quantità da silos, con gestione della
ricarica). Archivio 500 formule.

FUNZIONI DI DOSAGGIO
Modo di dosaggio selezionabile, tra scarico, carico
automatico o carico manuale guidato.
Gestione del dosaggio su più bilance (fino a 4
indipendenti).
Gestione programma di produzione per dosaggio
fino a 4 ricette in sequenza, con selezione automatica
della ricetta successiva e cambio bilancia automatico.
Gestione contatore volumetrico, per dosaggio in
litri.
Controllo presenza tara ad inizio dosaggio; i valori
di tara sono programmabili per ogni formula.
Stampa automatica dei dati di dosaggio.
Memorizzazione e stampa dei consumi. Stampe
richiamabili in modo rapido da tastiera.
Correzione automatica del peso di volo.
Ripetizioni programmabili del ciclo di dosaggio;
funzione di cicli infiniti.
 Test di tolleranza sul peso dosato, con correzione
guidata su display.
Controllo del tempo massimo di dosaggio.
Segnalazione allarmi su display.
 Stampe completamente programmabili, per compatibilità
con qualunque stampante ASCII gestibile tramite porta
seriale.

ARCHIVIO
Archivio 500 formule ognuna con: target, soglia di
cambio velocità, volo, tolleranza +/-, valori di tara minima
e tara massima, 2 valori setpoint in peso per attivazione di
2 uscite a scelta.
Programmazione delle attività e delle ricette manuale

FUNZIONI TASTIERA
START/RESTART dosaggio, PAUSA/RESET ciclo e
inserimento/selezione formula.
Cambio rapido del target di dosaggio, tramite tasto
dedicato.
Inserimento e selezione rapida dei dati di dosaggio.

START/RESTART dosaggio, PAUSA/RESET ciclo
tramite input esterni.
Selezione formula tramite input esterni.
Doppia velocità di dosaggio (grossolano e fine),
tramite contatti a scelta o uscita analogica (opzionale).
Contatto di dosaggio "fine" attivo costante o a
intermittenza (spillamento).
Ingressi e uscite con funzioni programmabili.
Uscita analogica (opzionale) proporzionale al peso
dosato o alla velocità di dosaggio.
Protocollo di comunicazione seriale per
programmazione di formule, prodotti e gestione del
ciclo.

FUNZIONI I/O

Interfaccia Profibus esterna (opzionale), per
programmazione delle formule e gestione del ciclo.
Connessione Bluetooth (opzionale), per programmazione
rapida senza fili delle formule, tramite PC o computer
palmare.



 

 

 

  "E-BATCH": SOFTWARE APPLICATIVO PER CREARE SISTEMI DI DOSAGGIO 
MULTICOMPONENTE

 
E-BATCH: Software applicativo per dosaggi multicomponente a più bilance, per 

indicatori CPWE e 3590EXT 
 

Software applicativo per indicatori di peso 
3590EXT e CPWE, per creare sistemi di 
dosaggio automatico multicomponente e 
multibilancia. Archivio 100 attività e 500 
ricette.  
Gestione diretta di 12 componenti tramite 
uscite dedicate. Stampe completamente 
programmabili. 
 FUNZIONI DI DOSAGGIO

 Gestione del dosaggio su più bilance (fino a 4 indipendenti),

Ricalcolo automatico dei target della ricetta, introducendo il totale 
peso da dosare.��
Stampa automatica dei dati di dosaggio.��
Memorizzazione e stampa dei consumi. 
Stampe richiamabili in modo rapido da tastiera.
Correzione automatica del peso di volo.��
Ripetizioni programmabili del ciclo di dosaggio; 
funzione di cicli infiniti.��
Test di tolleranza sul peso dosato, con correzione guidata 
tramite semplici messaggi a display.��

 Controllo del tempo massimo di dosaggio.��
Segnalazione allarmi su display.��

 Stampe completamente programmabili, per compatibilità con 
qualunque stampante ASCII gestibile tramite porta seriale.

     con cambio bilancia automatico durante il dosaggio.��
Controllo della presenza tara ad inizio dosaggio; i valori di tara 

       sono programmabili per ogni ricetta.��

 ARCHIVI

 Archivio 100 prodotti/attività, selezionabili tra��

- Scarico completo o parziale��
- Scarico frazionato, per suddividere tutto il materiale dosato 
in quantità uguali��
- Timer, per attivare per un tempo prestabilito mescolatori, 
bruciatori o agitatori.��
- Pausa, per permettere le operazioni manuali dell'utente��
- Peso manuale, per aggiungere al dosaggio quantità pre-pesate.
Archivio 500 formule; ogni formula contiene 20 prodotti/attività.
Programmazione delle attività e delle ricette manuale 

     - Dosaggio in carico automatico��
- Dosaggio in carico manuale, con possibilità di gestione 

       di un semaforo a tre vie��

 FUNZIONI TASTIERA

 START/RESTART dosaggio, PAUSA/RESET ciclo e 
     inserimento/selezione formula.��

Cambio rapido del target di dosaggio, tramite tasto dedicato.��
       Inserimento e selezione rapida dei dati di dosaggio.

 FUNZIONI I/O

 START/RESTART dosaggio, PAUSA/RESET ciclo tramite 

contatti a scelta o uscita analogica (opzionale).��
Contatto di dosaggio "fine" attivo costante o a intermittenza 
(spillamento).��
Gestione dei livelli di materiale mediante contatti di 
"sotto livello minimo" e "oltre livello massimo".��
Ingressi e uscite con funzioni programmabili.��
Uscita analogica (opzionale) proporzionale al peso 
o alla velocità di dosaggio.��
Protocollo di comunicazione seriale per programmazione 

     input esterni.��
Selezione formula tramite input esterni.��

       Doppia velocità di dosaggio (grossolano e fine), tramite 

     di formule, prodotti e gestione del ciclo.



"E-BELT": PROGRAMMA PER GESTIONE DOSAGGIO CONTINUO SU
NASTRO

E-BELT: gestione dosaggio continuo e regolazione della portata del
materiale transitante su nastro.

Programma per la
misurazione/integrazione
del peso e della portata di
materiale transitante su
nastro pesatore, con
memorizzazione della
quantità di materiale
dosato; funzione di
regolazione della portata
tramite uscita analogica 16
bit e controllo PID.
Possibilità di gestione dello
strumento da remoto,
tramite protocolli Sysway o
Modbus RTU, oppure
Profibus tramite interfaccia
esterna opzionale.

FUNZIONI DI DOSAGGIO
2 modi operativi selezionabili:
- Lettore di portata istantanea, in
kg/h o t/h, con visualizzazione
dello stato del sistema e del totale
dosato.
- Regolatore di portata oraria in
funzione del target impostato,
tramite regolazione PID.

Visualizzazione grafica
dell'andamento portata oraria;
gamma completa di dati
visualizzabili a display.

Calibrazione della funzione di
lettura della portata, per
perfezionare le prestazioni di
dosaggio.

Filtro di lettura della portata
oraria a incidenza e a velocità
configurabili a seconda del
sistema.

Target dosaggio
programmabile a peso o a
tempo, con relativo contatto.

Ritardo partenza dosaggio
programmabile, per
sincronizzazione di più sistemi E-
BELT nel dosaggio di miscele di

Gestione dosaggio automatico
da master remoto tramite
protocollo Profibus dp o Modbus
RTU.

Stampa dei dati di dosaggio e
dei totali.

Stampe completamente
programmabili, per compatibilità
con qualunque stampante ASCII
gestibile tramite porta seriale.

materiali.
Gestione della portata lenta
con soglia di attivazione
programmabile, per dosaggi più
precisi.

Gestione del totale dosaggio in
corso e totale generale dosaggi,
stampabili e azzerabili in modo
indipendente.



- totale parziale
- totale generale
- stato degli ingressi optoisolati
- stato delle uscite optoisolate
- target portata (per i modi controllori)
- portata minima, portata massima
- tempo di dosaggio
- target da dosare
- valore di attivazione/disattivazione setpoint
- stato della bilancia.

 COMANDI DISPONIBILI:
- Start/Stop/Reset dosaggio
- impostazione target portata, target da dosare e tempo di
dosaggio
- stampa formato
- reset dei totali accumulati
- impostazione setpoint.

ARCHIVIO
 Archivio 100 articoli ognuno
con: 5 descrizioni alfanumeriche,
target portata oraria, target
dosaggio in peso e valore iniziale
uscita analogica.

 Programmazione dell'articolo
manuale

FUNZIONI TASTIERA
START/RESTART dosaggio,
PAUSA/RESET ciclo e
svuotamento del nastro fuori dal
ciclo.

Cambio rapido del target portata
oraria e del target dosaggio.

Inserimento e selezione rapida
dei dati di dosaggio.

FUNZIONI I/O
Abilitazione ciclo,
START/RESTART dosaggio,
PAUSA/RESET ciclo e scarico del
nastro fuori dal ciclo, tramite input
esterni.

Contatore a impulsi della
quantità accumulata tramite
contatto, per comunicazione

FUNZIONI SYSWAY, MODBUS E PROFIBUS
 LETTURA DEI DATI:
- peso netto
- portata istantanea
- valore di pid istantaneo

Interfaccia Profibus esterna
(opzionale), per programmazione
dei dati di dosaggio e gestione del
ciclo.


Connessione Bluetooth (opzionale),
per programmazione rapida senza
fili dell'articolo tramite PC o
computer palmare.

diretta con PLC o dispositivi
esterni.

Contatti dedicati per la
gestione completa degli
allarmi e del blocco automatico
del sistema per stato di
sovraccarico, sotto carico e
sbandamento meccanico del
tappeto.

Ingressi e uscite con funzioni
programmabili.

Ingresso analogico 16 bit
(opzionale) per la
programmazione del target portata
oraria.

Uscita analogica 16 bit
(opzionale) proporzionale alla
portata oraria (modo lettore) o
programmabile per la regolazione
della velocità di dosaggio (modo
regolatore).

Protocollo di comunicazione
seriale per programmazione
dell'articolo e lettura dello stato del
ciclo.

Protocolli di comunicazione
SYSWAY e MODBUS per
programmazione dei dati di
dosaggio e gestione del ciclo.

Connessione Bluetooth (opzionale),
per programmazione rapida senza
fili dell'articolo tramite PC o
computer palmare.



 

 

   "CPWECHECK": VERSIONE PER SISTEMI DI CONTROLLO TOLLERANZA

 
CPWECHECK: gestione di una linea di controllo tolleranza e pesatura statica e 

dinamica di colli su nastro. 
 

 
 

 FUNZIONI DEL PROTOCOLLO PROFIBUS 

Configurazione completa dell'articolo. 
Stato del nastro. 
Stato degli ingressi. 
Peso netto. 
Ultima pesata eseguita e numero pesate. 
Configurazione dei tempi dell'automazione. 
Configurazione dei parametri di setup dello strumento. 

 E-CHECKTOOL: Programmazione rapida dell'indicatore

Programma su PC per ottimizzazione del ciclo di pesatura; è possibile 
monitorare lo stato degli ingressi e delle uscite dello strumento, inviare 
comandi seriali per la gestione dell'automazione, modificare in modo 
rapido i parametri dello strumento, visualizzare graficamente ed elaborare 
le pesate per ottenere i risultati di pesatura migliori. 

Versione software per gestione di sistemi 
di pesatura di colli su nastro trasportatore, 
tramite pesatura statica o dinamica e 
controllo tolleranza. Grazie alle alte 
prestazioni di conversione e acquisizione e 
a funzioni di filtraggio avanzate, è possibile 
pesare e memorizzare un elevato numero 
di colli/min. 

 FUNZIONI

Selezione dei dati visualizzati sul display LCD grafico 
(totali, progressivi, peso...).  
Funzioni della tastiera completamente 
configurabili secondo le esigenze del cliente.  
Modi di acquisizione della pesata: 
- Pesatura statica o dinamica, con gestione di una 
fotocellula di rilevamento pacco. 
- Pesatura dinamica a due fotocellule, di tipo 
START/STOP. 
- Pesatura statica o dinamica senza fotocellula (per 
linee Pick and Place).  
Controllo tolleranza: 
- A target, tramite archivio articoli, con impostazione 
di 3 soglie di tolleranza, per la divisione fisica dei 
colli fino a 7 diversi gruppi 
- A soglie di peso programmabili (min/max), con 
archivio articoli 
- A soglie di peso (min/max), ad introduzione rapida. 
Gestione, tramite fotocellula di cadenza, del nastro 
cadenzatore, per ottimizzare il numero di colli per 
minuto pesati dallo strumento.  
Stampa autom./azzeramento del totale parz. dopo 
un numero programmabile di pesate.  
Impostazione del coefficiente di densità, per ogni 
articolo, per pesatura in ml.  
Tempi di attivazione delle uscite di allarme e di 
indicazione tolleranza programmabili.  
Stampa ad ogni pesata eseguita ed eventuale 
memorizzazione automatica nell'alibi memory.  
Calcolo e stampa delle statistiche e della deviazione 
standard delle pesate eseguite.  
Funzione di autozero statico o dinamico del nastro 
(max. 2% della portata) dopo un numero 
programmabile di pesate.  
Gestione dell'espulsione automatica oppure fermata 
dei nastri per espulsione manuale o correzione del peso
Connessione a rete RS485, rete ethernet o Profibus 
(tramite interfacce opzionali).  
Pretara e ritardo di attivazione dell'espulsore 
programmabili per ogni articolo.  
Archivio 1000 articoli con descrizione alfanum., 
densità, target, soglie di tolleranza e pretara 
programmabili per ogni articolo.  
Gestione della velocità dei nastri tramite uscita 
analogica, con valori programmabili per articolo.  
Selezione articolo tramite lettura di barcode.  
Abilitazione della seconda velocità della linea tramite 
input esterno, con ricalcolo automatico delle 
tempistiche di pesatura (solo per pesatura a due 
fotocellule).  
Gestione avanzata di codici a barre, con la possibilità 
di memorizzazione, elaborazione e stampa di 5 
differenti codici.  
Protocollo Profibus, per gestione/modifica articolo, 
lettura dei pesi correnti e calcolati (solo con 
interfaccia Profibus, opzionale).  
Possibilità di collegamento a semaforo. 
 
PER VISUALIZZARE LE VERSIONI 
DISPONIBILI, VEDERE LE SCHEDE PRODOTTO 
3590EXP, 3590EXT, CPWE 



 

 

 

  "DGT": TRASMETTITORE / INDICATORE DI PESO DIGITALE A 4 CANALI

 
 
 
 
 

  
DGT: dimensioni in mm. 

 

 SEZIONE I/O

l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per 
collegamento a unità esterne.

l Porta bidirezionale RS485 configurabile per 
collegamento in rete.

l Interfaccia seriale PROFIBUS (Modello DGT4PB).
2 uscite fotomosfet 150mA 48Vac / 150mA 60Vdc (NO) 
con funzioni configurabili.
2 ingressi (fotoaccoppiatori optoisolati) 

     12÷24Vdc, 5mA min - 20mA max, con funzioni configurabili.
Uscita analogica a 16 bit (Modello DGT4AN) 

     a scelta 4-20mA, 0-5Vdc oppure 0-10Vdc; 
     carico massimo applicabile in corrente: 350Ohm, 
     resistenza minima applicabile in tensione: 10kohm.

Indicatore / Trasmettitoredi peso multifunzione per montaggio  
a bordo quadro su barra DIN. 
Ideale come scatola di giunzione digitale a 4 canali dipendenti o 
indipendenti, permette la lettura diretta e la diagnostica di ogni 
cella di carico collegata. 
La ampia gamma di interfacce disponibili, rende più facile e 
sicura l'integrazione della pesatura a qualsiasi sistema di 
automazione. 
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501). 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Tastiera impermeabile semplificata a 5 tasti.  
l Display a LED rossi ad alta efficienza con 6 cifre da 10 mm e 6 LED per 

indicazione funzioni attive.  
l Custodia per montaggio su barra DIN o a parete.  

 FUNZIONI

l DA TASTIERA: 
Azzeramento; Tara semi automatica e preimpostabile; Stampa e/o invio dati; 
Accensione/Stand-by; 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l Stampante per montaggio a pannello  
l Orologio Calendario  
l Alibi Memory 

Versioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

DGT4 Indicatore/trasmettitore di peso per montaggio a bordo quadro su barra DIN, con tastiera a 5 tasti,                                    260,00

DGT4AN Indicatore/trasmettitore di peso per montaggio a bordo quadro su barra DIN, con tastiera a 5 tasti, display a LED, 
uscita analogica e programma standard di pesatura. 320,00

DGT4PB Indicatore/trasmettitore di peso per montaggio a bordo quadro su barra DIN, con tastiera a 5 tasti, display a LED,              390,00

l SELEZIONABILI:

Visualizzazione ad alta risoluzione x 10; Netto/Lordo o conversione lb/kg; 
Totalizzazione pesi; Formulazione; Trasmissione peso omologata a PC/PLC 
(con opzione Alibi memory ALMEM); Contapezzi; Ingresso/Uscita; Hold e Peak.

l INPUT ESTERNI:

Simulazione pressione tasti, disabilitazione tastiera.

l  USCITE MOSFET:

Setpoint sul peso, sia in positivo (in carico) che in negativo (in scarico), 
o sui pezzi (modo contapezzi), con soglie di attivazione/disattivazione programmabili, 
a controllo diretto o a stabilità.

l  PORTE SERIALI:
     Su tutti i modelli: 

Lettura del peso netto, lordo, tara; Azzeramento; Tara semi automatica e preimpostabile; 
Cambio bilancia; Impostazione soglie di attivazione uscite; Lettura/Scrittura Alibi Memory.

     Modelli DGT4 e DGT4AN: 
Lettura microvolts o convertitore ADC per tutti i canali; Visualizzazione messaggi; Stampa; 
Impostazione PMU in conteggio pezzi; Simulazione pressione tasti; 
Protocollo seriale MODBUS.

l  USCITA ANALOGICA 16 bit su DGT4AN:

Valore proporzionale al peso netto o al peso lordo, sia in positivo (in carico) 
che in negativo (in scarico).

l

l

l

OPZIONE MASTER/RIPETITORE (codice MSTSLV)

l Programma specifico per utilizzo dell'indicatore 
come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 

     in abbinamento a DFW/DGT/MCW.
MODI DI FUNZIONAMENTO:

l Ripetitore multibilancia (MASTER):
modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance 

     indipendenti, con la possibilità di gestirne le funzioni, 
oppure di visualizzare e stampare la somma dei pesi di 

     tutte le bilance.
Ripetitore UNIVERSALE di peso:

     modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi 
bilancia, attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

l

display a LED e programma standard di pesatura.

porta profibus e programma standard di pesatura.

l Calibrazione, Set-Up parametri, configurabili da tastiera 
l Max. 10.000e oppure multicampo 2 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione 

omologata per uso legale CE-M  
l Max. 800.000d visualizzabili con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti  
l Fino a 3 punti di linearizzazione segnale 
l Conversione A/D 24 bit sigma-delta a 4 canali, max.200 conv./sec. con selezione 

automatica  
l Collegabile fino a 16 celle di carico analogiche con resistenza di ingresso 350 Ohm.

  l Gestione di un sistema di pesatura a 4 celle con equalizzazione digitale o 
gestione di 4 sistemi di pesatura indipendenti.  

l Alimentazione da 12 Vdc a 24 Vdc. 



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

KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                               130,00
DCATEXMB4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C, con relativa ETICHETTA DI 

ASSIEME, per Indicatore di peso NON ATEX collegato a Barriere zener  cod. MB4, connesse a Struttura 
meccanica con Celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

290,00

TPRPC 330,00

BOX2121S BOX con sportello trasparente per montaggio a parete di strumenti serie DGT, dimensioni 210x210x100 mm, 
grado di protezione IP65, completo di 2 pressacavi.

120,00

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

ALSW     Alimentatore switching input 100-240 VAC 2,1A, output 12 Vdc                                                                              80,00

Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.

KMB4
pesatura a sicurezza intrinseca in area pericolosa. Marcatura singola barriera: ATEX II (1) GD [Ex ia] IIC [Ex iaD]. 

600,00Kit di 3 barriere zener passive di sicurezza per max 4 celle da 350 ohm, alloggiate in scatola in ABS, per sistemi di 

Manuale e certificati in Inglese.     
Marcatura dell’assieme scatola con 3 barriere zener: ATEX II 3G Ex nA II T4 IP65 (-20°C = Ta = +40°C). 

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

MSTSLV Programma opzionale per utilizzo dell'indicatore come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 
in abbinamento a DFW/DGT/MCW.

70,00

Stampante termica da pannello per utilizzo con indicatore di peso da pannello, cavo di collegamento, 
TPRP 260,00Stampante termica da pannello completa di cavo di collegamento. Alimentazione 5V (alimentatore escluso).

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

SETHDIN       Convertitore RS232 / RS485 / RS422 / Ethernet, collegabile a indicatori di peso tramite porta seriale, 
con contenitore in ABS per montaggio su barra Omega/DIN

200,00

http://www.diniargeo.com


 

  "DGT1": TRASMETTITORE / INDICATORE DI PESO DIGITALE MULTIFUNZIONE

 
 
 
 
 

  

 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Tastiera impermeabile semplificata a 5 tasti.  
l Display a LED rossi ad alta efficienza con 6 cifre da 8 mm e 6 LED per 

indicazione funzioni attive.  
      Dimensioni standard per montaggio su barra DIN. 
l   Calibrazione, Set-Up parametri, configurabili da tastiera   
l Max. 10.000e oppure multicampo 2 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l Stampante per montaggio a pannello  
l   Alimentatore per montaggio su barra DIN.  
l   Cassetta in ABS per installazione a parete, con sportello di protezione.

Versioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

DGT1 Indicatore/trasmettitore di peso per montaggio a bordo quadro su barra DIN, con tastiera a 5 tasti,                                   190,00

DGT1IO Indicatore/trasmettitore di peso per montaggio a bordo quadro su barra DIN, con tastiera a 5 tasti, display a LED, 
orologio calendario, Alibi Memory, 2 uscite photomosfet e 2 ingressi foto accoppiatori isolati. 210,00

DGT1AN Indicatore/trasmettitore di peso per montaggio a bordo quadro su barra DIN, con tastiera a 5 tasti, display a LED,              

display a LED, orologio calendario, Alibi Memory e programma standard di pesatura.

orologio calendario, Alibi Memory e uscita analogica a 16 bit. Programma di pesatura multifunzione.

l Max. 800.000d visualizzabili con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti  
l Fino a 8 punti di linearizzazione segnale 
l Conversione A/D 24 bit sigma-delta a 1 canali, max.3200 conv./sec. con selezione 

automatica  
l Collegabile fino a 16 celle di carico analogiche con resistenza di ingresso 350 

Ohm.  
   Orologio Calendario e Alibi Memory di serie.
l Alimentazione da 12 Vdc a 24 Vdc. 

 FUNZIONI

l DA TASTIERA: 
Azzeramento; Tara semi automatica e preimpostabile; Stampa e/o invio dati; 
Accensione/Stand-by; 

l SELEZIONABILI:��
Visualizzazione ad alta risoluzione x 10; Netto/Lordo o conversione lb/kg; 
Totalizzazione pesi; Formulazione; Trasmissione peso omologata a PC/PLC 
(con opzione Alibi memory ALMEM); Contapezzi; Ingresso/Uscita; Hold e Peak.

l  PORTE SERIALI:
     Su tutti i modelli: 

Lettura del peso netto, lordo, tara; Azzeramento; Tara semi automatica e preimpostabile; 
Cambio bilancia; Impostazione soglie di attivazione uscite; Lettura/Scrittura Alibi Memory.

     Modelli DGT1 e DGT1AN: 
Lettura microvolts o convertitore ADC per tutti i canali; Visualizzazione messaggi; Stampa; 
Impostazione PMU in conteggio pezzi; Simulazione pressione tasti; 
Protocollo seriale MODBUS.

l  USCITA ANALOGICA 16 bit su DGT1AN:��
Valore proporzionale al peso netto o al peso lordo, sia in positivo (in carico) 
che in negativo (in scarico).

240,00

Indicatore/Trasmettitore di peso multifunzione compatto, 
per montaggio a bordo quadro su barra DIN.
Permette la lettura diretta e la diagnostica del sistema di pesatura 
collegato. L'ampia gamma di interfacce disponibili, rende più facile 
e sicura l'integrazione della pesatura in qualsiasi sistema di 
automazione. Omologabile CEM (OIML R76 / EN 45501).  

 SEZIONE I/O

l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per 
collegamento a unità esterne.

l Porta bidirezionale RS485 configurabile per 
collegamento in rete.

2 uscite fotomosfet 150mA 48Vac / 150mA 60Vdc (NO) 
con funzioni configurabili ( modello DGT1IO).
2 ingressi (fotoaccoppiatori optoisolati) 12÷24Vdc, 5mA min  

     - 20mA max, con funzioni configurabili (modello DGT1IO).
Uscita analogica a 16 bit (Modello DGT1AN) 

     a scelta 4-20mA, 0-5Vdc oppure 0-10Vdc; 
     carico massimo applicabile in corrente: 350Ohm, 
     carico minimo applicabile all'uscita in tensione: 10kohm.

OPZIONE MASTER/RIPETITORE (codice MSTSLV)

l Programma specifico per utilizzo dell'indicatore 
come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 

     in abbinamento a DFW/DGT/MCW.
MODI DI FUNZIONAMENTO:

l Ripetitore multibilancia (MASTER):
modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance 

     indipendenti, con la possibilità di gestirne le funzioni, 
oppure di visualizzare e stampare la somma dei pesi di 

     tutte le bilance.
Ripetitore UNIVERSALE di peso:

     modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi 
bilancia, attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

l

Programma di pesatura multifunzione.



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

KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                               130,00

DCATEXMB4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C, con relativa ETICHETTA DI 
ASSIEME, per Indicatore di peso NON ATEX collegato a Barriere zener  cod. MB4, connesse a Struttura 
meccanica con Celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

290,00

BOX2121S BOX con sportello trasparente per montaggio a parete di strumenti serie DGT, dimensioni 210x210x100 mm, 
grado di protezione IP65, completo di 2 pressacavi.

120,00

90,00

KMB4           Kit di 3 barriere zener passive di sicurezza per max 4 celle da 350 ohm, alloggiate in scatola in ABS, per sistemi di 

PROFI232 Interfaccia esterna RS232/PROFIBUS per barra DIN, collegabile a indicatori con protocollo Profibus. 200,00

MSTSLV Programma opzionale per utilizzo dell'indicatore come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 
in abbinamento a DFW/DGT/MCW.

pesatura a sicurezza intrinseca in area pericolosa. Marcatura singola barriera: ATEX II (1) GD [Ex ia] IIC [Ex iaD]. 

SETHDIN Convertitore RS232 / RS485 / RS422 / Ethernet, collegabile a indicatori di peso tramite porta seriale, 
con contenitore in ABS per montaggio su barra Omega/DIN.

200,00

DR1512                                                                                                                                                                             60,00Alimentatore per barra DIN, 110/240Vac in ingresso, 12Vdc in uscita.
TPRPC

alimentatore 110-240 Vac / 5 Vdc incluso. 330,00Stampante termica da pannello per utilizzo con indicatore di peso da pannello, cavo di collegamento, 

Marcatura dell’assieme scatola con 3 barriere zener: ATEX II 3G Ex nA II T4 IP65 (-20°C = Ta = +40°C). 
Manuale e certificati in Inglese.  

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

600,00

370,00

 70,00

http://www.diniargeo.com


 

  "DGTQ": TRASMETTITORE/INDICATORE DI PESO DIGITALE

 

  

 SEZIONE I/O

l Porta bidirezionale RS485 o RS232/C configurabile
 per collegamento a PC o altre unità esterne.

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

l Interfaccia seriale PROFIBUS (Modello DGTQPB).
2 uscite fotomosfet 150mA 48Vac / 150mA 60Vdc (NO), 
con funzioni configurabili.
2 ingressi (fotoaccoppiatori optoisolati), 
12÷24Vdc, 5mA min - 20mA max, 

     con funzioni configurabili.
Uscita analogica a 16 bit (Modello DGTQAN) 
a scelta 4-20mA, 0-5Vdc oppure 0-10Vdc; 

     carico massimo applicabile in corrente: 350Ohm, 
     resistenza minima applicabile in tensione: 10kohm.

Indicatore/trasmettitore di peso multifunzione da pannello, 4 canali 
dipendenti o indipendenti per la lettura diretta e diagnostica di ogni 
cella di carico collegata. La ampia gamma di interfacce disponibili, 
rende più facile e sicura l'integrazione della pesatura a qualsiasi 
sistema di controllo e automazione. 
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501). 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Tastiera impermeabile semplificata a 5 tasti.  
l Display a LED rossi ad alta efficienza con 6 cifre da 13 mm e 6 LED per indicazione 

funzioni attive.  
l Involucro da pannello in Abs a norme DIN 96x96x80mm (lxhxp). Foratura 90x88 mm 

(lxh) per montaggio a pannello.  
l Calibrazione, Set-Up parametri, configurabili da tastiera oppure da PC 
l Max. 10.000e oppure multicampo 2 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione omologata per 

uso legale CE-M  
l Max. 800.000d visualizzabili con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti  
l Fino a 8 punti di linearizzazione segnale 
l Conversione A/D 24 bit sigma-delta a 4 canali, max.200 conv./sec. con selezione 

automatica  
l Collegabile fino a 16 celle di carico analogiche con resistenza di ingresso 350 Ohm.  
l Gestione di un sistema di pesatura a 4 celle con equalizzazione digitale o gestione di 4 

sistemi di pesatura indipendenti.  
l Alimentazione da 12 Vdc a 24 Vdc. 

Versioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

DGTQ Indicatore/trasmettitore di peso per montaggio a pannello, con tastiera a 5 tasti, display a LED e 260,00

DGTQAN Indicatore/trasmettitore di peso per montaggio a pannello, con tastiera a 5 tasti, display a LED, 
uscita analogica e programma standard di pesatura.

320,00

DGTQPB Indicatore/trasmettitore di peso per montaggio a pannello, con tastiera a 5 tasti, display a LED, 390,00

 FUNZIONI

 TASTIERA:

Azzeramento; Tara semi automatica e preimpostabile; 
Stampa e/o invio dati; Accensione/Stand-by.

 SELEZIONABILI:

     Visualizzazione ad alta risoluzione x 10; 
     Netto/Lordo o conversione lb/kg; Totalizzazione pesi; 
     Formulazione; Contapezzi; Ingresso/Uscita; Hold e Peak.
     Trasmissione peso omologata a PC/PLC (con opzione Alibi memory ALMEM); 

 INPUT ESTERNI:

     Simulazione pressione tasti, disabilitazione tastiera.

 USCITE MOSFET:

     Setpoint sul peso, sia in positivo (in carico) 
     che in negativo (in scarico), o sui pezzi (modo contapezzi), 
     con soglie di attivazione/disattivazione programmabili, 
     a controllo diretto o a stabilità.

 PORTE SERIALI:
 Su tutti i modelli: 

     Lettura del peso netto, lordo, tara; Azzeramento; 
     Tara semi automatica e preimpostabile; Cambio bilancia; 
     Impostazione soglie di attivazione uscite.
     Lettura/Scrittura Alibi Memory.

 Modelli DGTQ e DGTQAN:
     Lettura microvolts o convertitore ADC per tutti i canali; 
     Visualizzazione messaggi; Stampa; 
     Impostazione PMU in conteggio pezzi; Simulazione pressione tasti; 
     Protocollo seriale MODBUS.

 USCITA ANALOGICA 16 bit su DGTQAN:
     Valore proporzionale al peso netto o al peso lordo, 
     sia in positivo (in carico) che in negativo (in scarico).

l

l

l

OPZIONE MASTER/RIPETITORE (codice MSTSLV)

l Programma specifico per utilizzo dell'indicatore 
come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 

     in abbinamento a DFW/DGT/MCW.
MODI DI FUNZIONAMENTO:

l Ripetitore multibilancia (MASTER):
modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance 

     indipendenti, con la possibilità di gestirne le funzioni, 
oppure di visualizzare e stampare la somma dei pesi di 

     tutte le bilance.
Ripetitore UNIVERSALE di peso:

     modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi 
bilancia, attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

l

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l Stampante per montaggio a pannello  
l Orologio Calendario  
l Alibi Memory  
l Espansione fino a 6 relè 

programma standard di pesatura.

porta profibus e programma standard di pesatura.



Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 
KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                         130.00
DCATEXMB4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C, con relativa ETICHETTA 

DI ASSIEME, per Indicatore di peso NON ATEX collegato a Barriere zener cod. MB4, connesse a 
Struttura meccanica con Celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

290.00

TPRPC
alimentatore 110-240 Vac / 5 Vdc incluso. 330.00

TPRP 260.00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€) 

Stampante termica da pannello per utilizzo con indicatore di peso da pannello, cavo di collegamento, 

Stampante termica da pannello completa di cavo di collegamento. Alimentazione 5V (alimentatore escluso).
MSTSLV

in abbinamento a DFW/DGT/MCW.   80.00Programma opzionale per utilizzo dell'indicatore come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 

DG6R Espansione fino a 6 uscite

80.00Alimentatore switching input 100-240 Vac 2,1 A, output 12Vdc.ALSW

  80.00
DFCLK Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora.   90.00

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

110.00



 

   "DGTP": TRASMETTITORE / INDICATORE DI PESO DIGITALE DA PANNELLO

DGTP: indicatore da pannello per l'industria. 

 FUNZIONI

 TASTIERA:

Azzeramento; Tara semi automatica e preimpostabile; 
Stampa e/o invio dati; Accensione/Stand-by.

Trasmettitore / Indicatore multifunzione per montaggio 
a pannello. Ideale come microcontrollore in sistemi di 
pesatura e dosaggio industriali, rende più facile e sicura 
l'integrazione della pesatura a qualsiasi sistema di 
automazione. 
4 Input e 6 output di serie, programmabili. 
Ampia gamma di interfacce disponibili. 
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501). 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Tastiera impermeabile semplificata a 5 tasti.��
 Display a LED rossi ad alta efficienza, con 6 cifre da 20 mm 

e 6 LED per indicazione funzioni attive.
 Custodia per montaggio a pannello. 
 Dimensioni: 143,5 x 72 x 129mm(lxhxw). 
 Dima di foratura: 135,6 x 66,5 x 120mm(lxhxw).
 Convertitore A/D 24 bit sigma-delta a 4 canali, max.200conv./sec. 

 SEZIONE I/O

 1 Porta bidirezionale RS232/C o RS485 configurabile per 
collegamento a PC o altre unità esterne.

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

 Interfaccia seriale PROFIBUS (Modello DGTPPB).
6 uscite fotomosfet 150 mA 48 Vac / 150 mA 60 Vdc (NO), 

      con funzioni configrabili.
 4 ingressi (fotoaccoppiatori optoisolanti) 

      12÷24 Vdc, 5 mA min - 20 mA max, con funzioni configurabili.
Uscita analogica a 16 bit (Modello DGTPAN) a scelta 4-20mA, 0-5Vdc 
oppure 0-10Vdc; carico massimo applicabile in corrente: 350Ohm, 
resistenza minima applicabile in tensione: 10kohm.

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

 Stampante termica da pannello.��
 Alimentatore switching 100-240Vac 2,1A IN, 12Vdc OUT.

Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo ( €) 

DGTPAN Indicatore/trasmettitore di peso per montaggio a pannello, con tastiera a 5 tasti, display a LED, 
uscita analogica e programma standard di pesatura.

DGTPPB
, porta profibus e programma standard di pesatura.

     con selezione automatica.
 Gestione di un sistema di pesatura a 4 celle con equalizzazione 

digitale o gestione di 4 sistemi di pesatura indipendenti.
 Collegabile fino a 16 celle di carico analogiche con resistenza 

     di ingresso 350Ohm.
 Max. 1.000.000d visualizzabili con risoluzione interna 

     fino a 3.000.000 di punti.
     Calibrazione, Set-Up parametri, configurabili da tastiera.

 Fino a 8 punti di linearizzazione segnale (3 da tastiera).
Orologio calendario di serie.

 Alimentazione da 12 Vdc a 24 Vdc.

 SELEZIONABILI:

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

 INPUT ESTERNI:

     Simulazione pressione tasti, disabilitazione tastiera.

 USCITE MOSFET:

     Setpoint sul peso, sia in positivo (in carico) 
     che in negativo (in scarico), o sui pezzi (modo contapezzi), 
     con soglie di attivazione/disattivazione programmabili, 
     a controllo diretto o a stabilità.

 PORTE SERIALI:
 Su tutti i modelli: 

     Lettura del peso netto, lordo, tara; Azzeramento; 
     Tara semi automatica e preimpostabile; Cambio bilancia; 
     Impostazione soglie di attivazione uscite.

 Modelli DGTP e DGTPAN: 
     Lettura microvolts o convertitore ADC per tutti i canali; 
     Visualizzazione messaggi; Stampa; 
     Impostazione PMU in conteggio pezzi; Simulazione pressione tasti; 
     Protocollo seriale MODBUS.

 USCITA ANALOGICA 16 bit su DGTPAN:

     Valore proporzionale al peso netto o al peso lordo, 
     sia in positivo (in carico) che in negativo (in scarico).

OPZIONE MASTER/RIPETITORE (codice MSTSLV)

l Programma specifico per utilizzo dell'indicatore 
come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 

     in abbinamento a DFW/DGT/MCW.
MODI DI FUNZIONAMENTO:

l Ripetitore multibilancia (MASTER):
modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance 

     indipendenti, con la possibilità di gestirne le funzioni, 
oppure di visualizzare e stampare la somma dei pesi di 

     tutte le bilance.
Ripetitore UNIVERSALE di peso:

     modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi 
bilancia, attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

l

DGTPPB Indicatore/trasmettirore di peso per montaggio a pannello, con tastiera a 5 tasti, display a LED, 

260,00Indicatore/trasmettitore di peso per montaggio a pannello, con tastiera a 5 tasti, display a LED
 e programma standard di pesatura.

DGTP

320,00

porta profibus e programma standard di pesatura.
390,00



Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 
KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                         130.00
DCATEXMB4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C, con relativa ETICHETTA 

DI ASSIEME, per Indicatore di peso NON ATEX collegato a Barriere zener cod. MB4, connesse a 
Struttura meccanica con Celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

290.00

TPRPC
alimentatore 110-240 Vac / 5 Vdc incluso. 330.00

TPRP 260.00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€) 
ALSW Alimentatore switching input 100-240VAC 2,1A, output 12Vdc 80.00

Stampante termica da pannello per utilizzo con indicatore di peso da pannello, cavo di collegamento, 

Stampante termica da pannello completa di cavo di collegamento. Alimentazione 5V (alimentatore escluso).
MSTSLV

in abbinamento a DFW/DGT/MCW.   80.00Programma opzionale per utilizzo dell'indicatore come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 



 

   "DGT20": TRASMETTITORE / INDICATORE DI PESO DIGITALE DA BANCO

Indicatore / Trasmettitore di peso multifunzione, 
ideale per la produzione di bilance da banco o pavimento, 
sistemi di dosaggio, riempimento etc. 
L'ampia gamma di interfacce disponibili, rende più facile 
e sicura l'integrazione della pesatura in qualsiasi sistema 
di automazione.

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Tastiera impermeabile semplificata a 5 tasti.��
 Display a LED rossi ad alta efficienza con 6 cifre da 20mm 

e 6 LED per indicazione funzioni attive.
 Involucro protettivo in alluminio/acciaio verniciato, 

     dimensioni 170x115x68mm, completo di staffa di appoggio 
     o fissaggio a parete (168x150mm).

 Calibrazione, Set-Up parametri, configurabili da tastiera.

 SEZIONE I/O

 Porta bidirezionale RS232/C (connettore RJ45) configurabile per 
collegamento a unità esterne.

 Porta bidirezionale RS485 configurabile per collegamento in rete.
Interfaccia seriale PROFIBUS (Modello DGT20PB).

 2 uscite fotomosfet 150mA 48Vac / 150mA 60Vdc (NO) 
con funzioni configurabili.

      2 ingressi (fotoaccoppiatori optoisolati) 12÷24Vdc, 5mA min - 20mA max, 
     con funzioni configurabili.

      Uscita analogica a 16 bit (Modello DGT20AN) a scelta 4-20mA, 0-5Vdc 
oppure 0-10Vdc; carico massimo applicabile in corrente: 350Ohm, 
resistenza minima applicabile in tensione: 10kohm.

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

 Stampante termica da tavolo o da pannello.��
 Orologio Calendario.

Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo ( €) 

DGT20AN Indicatore/trasmettitore di peso da banco, con contenitore in alluminio/acciaio, tastiera a 5 tasti, display a LED, 
uscita analogica e programma standard di pesatura.

DGT20PB
porta profibus e programma standard di pesatura.

OPZIONE MASTER/RIPETITORE (codice MSTSLV)

l Programma specifico per utilizzo dell'indicatore 
come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 

     in abbinamento a DFW/DGT/MCW.
MODI DI FUNZIONAMENTO:

l Ripetitore multibilancia (MASTER):
modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance 

     indipendenti, con la possibilità di gestirne le funzioni, 
oppure di visualizzare e stampare la somma dei pesi di 

     tutte le bilance.
Ripetitore UNIVERSALE di peso:

     modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi 
bilancia, attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

l

DGT20PB Indicatore/trasmettitore di peso da banco, con contenitore in alluminio/acciaio, tastiera a 5 tasti, display a LED, 

340,00Indicatore/trasmettitore di peso da banco, con contenitore in alluminio/acciaio, tastiera a 5 tasti, 
display a LED e programma standard di pesatura.

DGT20

390,00

porta profibus e programma standard di pesatura.
470,00

 Max. 1.000.000d visualizzabili con risoluzione interna fino a 
     3.000.000 di punti.

Fino a 8 punti di linearizzazione segnale(3 da tastiera).
 Conversione A/D 24 bit sigma-delta a 4 canali, max.200 conv./sec. 

     con selezione automatica.
     Collegabile fino a 16 celle di carico analogiche con resistenza 
     di ingresso 350Ohm.

 Gestione di un sistema di pesatura a 4 celle con equalizzazione 
     digitale o gestione di 4 sistemi di pesatura indipendenti.

Alimentazione da 12Vdc a 24Vdc; 
     alimentatore 12Vdc compreso nella fornitura.

 Kit per installazione a pannello.

 FUNZIONI

 TASTIERA:

Azzeramento; Tara semi automatica e preimpostabile; 
Stampa e/o invio dati; Accensione/Stand-by.

 SELEZIONABILI:

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

 INPUT ESTERNI:

     Simulazione pressione tasti, disabilitazione tastiera.

 USCITE MOSFET:

     Setpoint sul peso, sia in positivo (in carico) 
     che in negativo (in scarico), o sui pezzi (modo contapezzi), 
     con soglie di attivazione/disattivazione programmabili, 
     a controllo diretto o a stabilità.

 PORTE SERIALI:
 Su tutti i modelli: 

     Lettura del peso netto, lordo, tara; Azzeramento; 
     Tara semi automatica e preimpostabile; Cambio bilancia; 
     Impostazione soglie di attivazione uscite.

 Modelli DGT20 e DGT20AN
     Lettura microvolts o convertitore ADC per tutti i canali; 
     Visualizzazione messaggi; Stampa; 
     Impostazione PMU in conteggio pezzi; Simulazione pressione tasti; 
     Protocollo seriale MODBUS.

 USCITA ANALOGICA 16 bit su DGT20AN:
     Valore proporzionale al peso netto o al peso lordo, 
     sia in positivo (in carico) che in negativo (in scarico).



Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 
KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                         130.00
DCATEXMB4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C, con relativa ETICHETTA 

DI ASSIEME, per Indicatore di peso NON ATEX collegato a Barriere zener cod. MB4, connesse a 
Struttura meccanica con Celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

290.00

TPRPC
alimentatore 110-240 Vac / 5 Vdc incluso. 330.00

TPRP 260.00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€) 

40.00

Stampante termica da pannello per utilizzo con indicatore di peso da pannello, cavo di collegamento, 

Stampante termica da pannello completa di cavo di collegamento. Alimentazione 5V (alimentatore escluso).
MSTSLV

in abbinamento a DFW/DGT/MCW.   80.00Programma opzionale per utilizzo dell'indicatore come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 

DFCLK   90.00Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora.
OBTPRB

cavo di collegamento da 1,5 m e alimentatore interno. 340.00Stampante termica da tavolo per indicatore di peso, con contenitore in ABS, 

DGTSTF Kit per installazione dell'indicatore di peso a pannello.



 

   "DGTPK": TRASMETTITORE / INDICATORE DI PESO DIGITALE CON TASTIERA ESTESA

Trasmettitore di peso multifunzione per utilizzo a banco 
o montaggio a pannello. Ideale come microcontrollore 
in sistemi di pesatura e dosaggio industriali, rende più 
facile e sicura l'integrazione della pesatura in qualsiasi 
sistema di automazione. 4 Input e 6 output di serie, 
programmabili. Tastiera numerica per inserimento 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Tastiera impermeabile numerico/funzionale a 20 tasti; 
     inserimento rapido dei setpoint e del valore di tara.

Display a LED rossi ad alta efficienza, con 6 cifre da 20mm e 
     12 LED per indicazione funzioni attive.
     Custodia per montaggio a pannello. 
     Dimensione frontale: 170x170mm.

 Dima di foratura: 165x165mm.

 SEZIONE I/O

 1 Porta bidirezionale RS232/C o RS485 configurabile per 
collegamento a PC o altre unità esterne.

 1 Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.
Interfaccia seriale PROFIBUS (Modello DGTPKPBV2).

 6 uscite fotomosfet 150mA 48Vac/150mA 60Vdc (NO), 
con funzioni configurabili.

      4 ingressi (fotoaccoppiatori optoisolanti) 12÷24Vdc, 5mA min - 20mA max, 
     con funzioni configurabili.

      Uscita analogica a 16 bit (Modello DGTPKANV2) a scelta 4-20mA, 0-5Vdc 
oppure 0-10Vdc; carico massimo applicabile in corrente: 350Ohm, 
resistenza minima applicabile in tensione: 10kohm.

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

 Stampante termica da tavolo o da pannello.��

Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo ( €) 

DGTPKANV2 Indicatore / trasmettitore di peso da banco o per montaggio a pannello, con contenitore in acciaio verniciato, 
tastiera a 20 tasti, display a LED, uscita analogica e programma standard di pesatura.

OPZIONE MASTER/RIPETITORE (codice MSTSLV)

l Programma specifico per utilizzo dell'indicatore 
come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 

     in abbinamento a DFW/DGT/MCW.
MODI DI FUNZIONAMENTO:

l Ripetitore multibilancia (MASTER):
modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance 

     indipendenti, con la possibilità di gestirne le funzioni, 
oppure di visualizzare e stampare la somma dei pesi di 

     tutte le bilance.
Ripetitore UNIVERSALE di peso:

     modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi 
bilancia, attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

l

Indicatore / trasmettitore di peso da banco o per montaggio a pannello, con contenitore in acciaio verniciato, 

380,00Indicatore / trasmettitore di peso da banco o per montaggio a pannello, con contenitore in acciaio verniciato, 
tastiera a 20 tasti, display a LED e programma standard di pesatura

DGTPKV2

430,00

tastiera a 20 tasti, display a LED, porta profibus e programma standard di pesatura.
510,00

 Staffa di serie per utilizzo da banco o fissaggio a parete.��
     Convertitore A/D 24 bit sigma-delta a 4 canali, max.200conv./sec. 

con selezione automatica.
 Collegabile fino a 16 celle di carico analogiche con resistenza di 

     ingresso 350Ohm.
     Max. 1.000.000d visualizzabili con risoluzione interna fino a 
     3.000.000 di punti.

 Gestione di un sistema di pesatura a 4 celle con equalizzazione 
     digitale o gestione di 4 sistemi di pesatura indipendenti.

Calibrazione, Set-Up parametri, configurabili da tastiera.
     Fino a 8 punti di linearizzazione segnale (3 da tastiera).

 Kit per installazione a pannello.

 FUNZIONI

 SELEZIONABILI:

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

 INPUT ESTERNI:

     Simulazione pressione tasti, disabilitazione tastiera.

 USCITE MOSFET:

     Setpoint sul peso, sia in positivo (in carico) 
     che in negativo (in scarico), o sui pezzi (modo contapezzi), 
     con soglie di attivazione/disattivazione programmabili, 
     a controllo diretto o a stabilità.

 PORTE SERIALI:
 Su tutti i modelli: 

     Lettura del peso netto, lordo, tara; Azzeramento; 
     Tara semi automatica e preimpostabile; Cambio bilancia; 
     Impostazione soglie di attivazione uscite.

 Modelli DGTPKV2 e DGTPKANV2
     Lettura microvolts o convertitore ADC per tutti i canali; 
     Visualizzazione messaggi; Stampa; 
     Impostazione PMU in conteggio pezzi; Simulazione pressione tasti; 
     Protocollo seriale MODBUS.

 USCITA ANALOGICA 16 bit su DGTPKANV2:
     Valore proporzionale al peso netto o al peso lordo, 
     sia in positivo (in carico) che in negativo (in scarico).

rapido dei setpoint e della tara.

 Orologio calendario di serie.
     Alimentazione da 12Vdc a 24Vdc.

 TASTIERA:

Azzeramento; Tara semi automatica e preimpostabile; 
Stampa e/o invio dati; Accensione/Stand-by.
Inserimento rapido del valore dei setpoint e della tara.

DGTPKPBV2



Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 
KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                         130.00
DCATEXMB4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C, con relativa ETICHETTA 

DI ASSIEME, per Indicatore di peso NON ATEX collegato a Barriere zener cod. MB4, connesse a 
Struttura meccanica con Celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

290.00

TPRPC
alimentatore 110-240 Vac / 5 Vdc incluso. 330.00

TPRP 260.00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€) 

40.00

Stampante termica da pannello per utilizzo con indicatore di peso da pannello, cavo di collegamento, 

Stampante termica da pannello completa di cavo di collegamento. Alimentazione 5V (alimentatore escluso).
MSTSLV

in abbinamento a DFW/DGT/MCW.   80.00Programma opzionale per utilizzo dell'indicatore come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 

OBTPRB
cavo di collegamento da 1,5 m e alimentatore interno. 340.00Stampante termica da tavolo per indicatore di peso, con contenitore in ABS, 

DGTSTF Kit per installazione dell'indicatore di peso a pannello.
80.00Alimentatore switching input 100-240 Vac 2,1 A, output 12Vdc.ALSW



  "DG30K": INDICATORE / TRASMETTITORE DI PESO DIGITALE

DG30K 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Tastiera semplificata impermeabile a 6 tasti.  
l Display a LED luminosi con 6 cifre da 20 mm.  
l Max. 30.000 divisioni visualizzabili (uso interno di fabbrica).  
l Involucro in alluminio anodizzato a norme DIN 72x144x145 mm, foratura 

140x67 mm per montaggio a pannello.  
l Calibrazione e Set-Up digitale configurabile da tastiera.  
l Alimentazione 230 Vac (o 110 Vac).  
l Collegabile fino a max. 6 celle di carico standard con resistenza di ingresso 350 

Ohm. 

 SEZIONE I/O con connettori a innesto composta da:

l 2 uscite a relè 230Vac 1A (N.O. o N.C.) configurabili come soglie di peso 
programmabili  

l 1 ingresso per remotazione comando tara. 

Versioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

DG30K Indicatore/trasmettitore di peso con contenitore in alluminio, tastiera a 6 tasti e display a LED. 520,00
DG30K/110 Indicatore/trasmettitore di peso con contenitore in alluminio, tastiera a 6 tasti e display a LED, alimentazione 110 Vac. 520,00
DG30KRS 630,00

DG30KBCD Indicatore/trasmettitore di peso con contenitore in alluminio, tastiera a 6 tasti e display a LED, 820,00

DG30KBCD/110 Indicatore/trasmettitore di peso con contenitore in alluminio, tastiera a 6 tasti e display a LED, 820,00

DG30KBIN Indicatore/trasmettitore di peso con contenitore in alluminio, tastiera a 6 tasti e display a LED, 820,00

 

 

 

   "AWT20L": TRASMETTITORE ANALOGICO DI PESO

 
 

AWT20L 
 

Trasmettitore di peso con uscita analogica a scelta 0-20mA, 
4-20mA, 0-10Vdc oppure +/- 5Vdc. Adatto per montaggio 
retro quadro oppure in cassetta stagna su barra omega. 
Normalmente utilizzato con schede analogico/digitali a 12 
bit installate su PLC 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Filtro analogico per smorzare le oscillazioni di peso mediante vite di 
regolazione a un giro.  

l Dimensioni 113 x 93 mm, altezza 60 mm  
l Zero grossolano tramite 4 mini-interruttori da –2,4 a 17 mV  
l Fondo scala grossolano tramite 4 mini-interruttori da 3,5 a 24 mV  
l Zero fine tramite potenziometro a 10 giri, 10% del campo  
l Fondo scala fine tramite potenziometro a 10 giri, 10% del campo  
l Alimentazione da 20 a 28 Vdc – Potenza assorbita 6VA.  
l Precisione 0,25% del fondo scala F.S.  
l Ripetibilità 0,01% F.S.  
l Stabilità in temperatura 0,01% F.S. /10°C  
l Temperatura di esercizio da –10 a + 50°C 

 SEZIONE I/O

l Campo di misura da 3,5 a 24 mV  
l Alimentazione celle 10 Vdc  
l Collegamento fino a max. 6 celle di carico con resistenza di ingresso 350 

Ohm.  
l Uscita analogica 0-20mA, 4-20 mA o 0-10V a scelta. In alternativa uscita 

+/-5Vdc (solo modello AWT20L-5) 

Versioni Disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

AWT20L Trasmettitore di peso con uscita analogica a scelta 0-20 mA, 4-20 mA o 0-10 Vdc. 170,00
AWT20L5 Trasmettitore di peso con uscita analogica +/- 5 Vdc. 240,00

Indicatore / trasmettitore di peso adatto per pesatura, 
semplici dosaggi e controlli livello di serbatoi, silos, tramogge, ecc.
Collegabile a max 6 celle di carico. Disponibile con vari tipi di uscite 
per la massima flessibilità in automazione. 
Per uso interno di fabbrica.

 FUNZIONI TASTIERA:

l Azzeramento, Tara autopesata, Comando stampa, 
programmazione 2 soglie di peso. 

Indicatore/trasmettitore di peso con contenitore in alluminio, tastiera a 6 tasti e display a LED, 
con porta RS232/RS485.

con uscita in codice BCD.

con uscita in codice BCD e alimentazione 110 Vac.

con uscita in codice BINARIO.



 

  "DGTQF": MICROCONTROLLORE PER SISTEMI INDUSTRIALI DI DOSAGGIO

 
 

DGTQF: indicatore per sistemi di dosaggio 
industriali. 

 
 
 
 

  

Microcontrollore ad elevate prestazioni che, per mezzo della semplice 
programmazione dei parametri, offre la possibilità di gestire sistemi di 
dosaggio monoprodotto in carico o in scarico, oppure dosaggi 
multiprodotto e miscelazioni. 
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501). 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Tastiera impermeabile semplificata a 5 tasti.��
l Display a LED rossi ad alta efficienza con 6 cifre da 13mm e 6 LED per indicazione funzioni attive.

Involucro da pannello in Abs a norme DIN 96x96x80mm (lxhxp). 
l Foratura 90x88mm per montaggio a pannello.

Convertitore A/D 24 bit sigma-delta a 4 canali, max.200conv./sec. con selezione automatica.
l Gestione di un sistema di pesatura da 1 a 4 canali (celle) con equalizzazione digitale.
l Collegabile fino a 16 celle di carico analogiche con resistenza di ingresso 350Ohm.

Max. 1.000.000d visualizzabili con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.��
l Max. 10.000e oppure multicampo 2x3000e @ 0,3 µV/e in versione omologata 
     per uso legale in rapporto con terzi.
l Calibrazione, Set-Up parametri, configurabili da tastiera.

Fino a 8 punti di linearizzazione segnale (3 da tastiera).
l Orologio calendario di serie.
l Memory back-up per salvataggio dati di dosaggio in caso di spegnimento accidentale.
l Stampa dei dati di dosaggio e dei consumi.

Alimentazione da 12Vdc a 24Vdc.

 SEZIONE I/O

l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a unità esterne;��
l Porta bidirezionale RS485 configurabile per collegamento in rete;
l 6 uscite fotomosfet 150 mA 48 Vac / 150 mA 60 Vdc (NO) configurabili secondo 

la funzione di dosaggio selezionata.
l 2 ingressi (fotoaccoppiatori optoisolanti) 12÷24 Vdc, 5 mA min - 20 mA max 
     per START/STOP dosaggio;

Uscita analogica (solo per modello DGTQFAN) a 16 bit, configurabile 4-20mA, 0-5Vdc 
     oppure 0-10Vdc (il carico massimo applicabile in corrente è di 350 Ohm 

mentre la resistenza minima applicabile in tensione è di 10 kohm).

Versioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

DGTQF Microcontrollore per dosaggio in sistemi industriali, per montaggio a pannello, con tastiera a 5 tasti e display a LED. 330,00
DGTQFAN Microcontrollore per dosaggio in sistemi industriali, per montaggio a pannello, con tastiera a 5 tasti,                                      380,00

l

l

l

l

l

l

 CONFIGURAZIONI DI DOSAGGIO

l Funzioni di dosaggio disponibili su microcontrollore DGTQF:
     Dosaggio monoprodotto in carico
     Dosaggio monoprodotto in scarico

Dosaggio multiprodotto

 OPZIONI ED ACCESSORI

l  Stampante termica da pannello.��
l Interfaccia Ethernet.
l Alimentatore switching 100-240Vac 2,1A IN, 12Vdc OUT.

display a LED e uscita analogica.

Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 
KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                         130.00
DCATEXMB4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C, con relativa ETICHETTA 

DI ASSIEME, per Indicatore di peso NON ATEX collegato a Barriere zener cod. MB4, connesse a 
Struttura meccanica con Celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

290.00

TPRPC
alimentatore 110-240 Vac / 5 Vdc incluso. 330.00

TPRP 260.00
ETHCBRJ Cavo Ethernet lunghezza 1,5 m, per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH).   90.00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo ( €) 
ALSW Alimentatore switching input 100-240 Vac 2,1 A, output 12Vdc. 80,00

Stampante termica da pannello per utilizzo con indicatore di peso da pannello, cavo di collegamento, 

Stampante termica da pannello completa di cavo di collegamento. Alimentazione 5V (alimentatore escluso).



 

  "DGTPF": MICROCONTROLLORE PER SISTEMI INDUSTRIALI DI DOSAGGIO

 

 

Microcontrollore ad elevate prestazioni, per montaggio a pannello; 
per mezzo della semplice programmazione dei parametri, 
offre la possibilità di gestire sistemi di dosaggio monoprodotto 
in carico o in scarico, oppure dosaggi multiprodotto e miscelazioni. 
 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Tastiera impermeabile semplificata a 5 tasti.��
l Display a LED rossi ad alta efficienza, con 6 cifre da 20 mm e 6 LED 

per indicazione funzioni attive.
l Custodia per montaggio a pannello. 

Dimensioni: 143,5 x 72 x 129mm(lxhxw). 
l Dima di foratura: 135,6 x 66,5 x 120mm(lxhxw).
l Convertitore A/D 24 bit sigma-delta a 4 canali, max.200conv./sec. 

con selezione automatica.
l Gestione di un sistema di pesatura da 1 a 4 canali (celle) con equalizzazione digitale.
     Collegabile fino a 16 celle di carico analogiche con resistenza di ingresso 350Ohm.
l Max. 1.000.000d visualizzabili con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.��

Calibrazione, Set-Up parametri, configurabili da tastiera.
l Fino a 8 punti di linearizzazione segnale (3 da tastiera).
l Orologio calendario di serie.
l Memory back-up per salvataggio dati di dosaggio in caso di spegnimento accidentale.

Stampa dei dati di dosaggio e dei consumi.

 SEZIONE I/O

l 1 Porta bidirezionale RS232/C o RS485 configurabile per collegamento a PC 
     o altre unità esterne.
l 1 Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.

6 uscite fotomosfet 150 mA 48 Vac / 150 mA 60 Vdc (NO) 
     configurabili secondo la funzione di dosaggio selezionata.
     4 ingressi (fotoaccoppiatori optoisolanti) 12÷24 Vdc, 5 mA min - 20 mA max 

con funzioni dipendenti dalla funzione di dosaggio selezionata.
     Uscita analogica (solo per modello DGTPFAN) a 16 bit, configurabile 4-20mA, 0-5Vdc 

oppure 0-10Vdc (il carico massimo applicabile in corrente è di 350 Ohm 

Versioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

DGTPF Microcontrollore per dosaggio in sistemi industriali, per montaggio a pannello, con tastiera a 5 tasti e display a LED. 450,00
DGTPFAN Microcontrollore per dosaggio in sistemi industriali, per montaggio a pannello, con tastiera a 5 tasti, 520,00

 CONFIGURAZIONI DI DOSAGGIO

l Funzioni di dosaggio disponibili su microcontrollore DGTQF:
     Dosaggio monoprodotto in carico
     Dosaggio monoprodotto in scarico

Dosaggio multiprodotto

 OPZIONI ED ACCESSORI

l  Stampante termica da pannello.��
l Interfaccia Ethernet.
l Alimentatore switching 100-240Vac 2,1A IN, 12Vdc OUT.

display a LED e uscita analogica.

Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 
KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                         130.00
DCATEXMB4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 2GD IIC T6 T125°C, con relativa ETICHETTA 

DI ASSIEME, per Indicatore di peso NON ATEX collegato a Barriere zener cod. MB4, connesse a 
Struttura meccanica con Celle di carico ATEX (ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

290.00

TPRPC
alimentatore 110-240 Vac / 5 Vdc incluso. 330.00

TPRP 260.00
ETHCBRJ Cavo Ethernet lunghezza 1,5 m, per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH).   90.00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo ( €) 
ALSW Alimentatore switching input 100-240 Vac 2,1 A, output 12Vdc. 80,00

Stampante termica da pannello per utilizzo con indicatore di peso da pannello, cavo di collegamento, 

Stampante termica da pannello completa di cavo di collegamento. Alimentazione 5V (alimentatore escluso).

l

l Alimentazione da 12Vdc a 24Vdc.

l

l

     mentre la resistenza minima applicabile in tensione è di 10 kohm).

l

l

l

ETH         Porta bidirezionale Ethernet con velocità 10-100 Mbps, protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac.            390,00



 

 

   DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE DI DOSAGGIO MONOPRODOTTO IN CARICO

 
Dosaggio monoprodotto automatico o manuale in carico. 

 

 FUNZIONAMENTO DEL DOSAGGIO MANUALE GUIDATO:

NOTA: consigliato l'utilizzo di un box semaforico a tre luci (disponibile a preventivo) 
per agevolare le operazioni di dosaggio, in cui la luce gialla indica peso scarso, la 
luce verde indica peso target, la luce rossa indica peso abbondante. 
 
1) Una volta ricevuto il comando di start dosaggio, avviene: 
- la verifica della presenza della tara e la stabilità del peso 
- l'esecuzione dell'auto-tara e l'attivazione della luce gialla (*), ovvero chiamata 
materiale.  
2) Quando il peso rientra nella tolleranza inferiore, assieme alla luce gialla si attiva la 
luce verde (*).  
3) Quando il peso è pari al target impostato, si disattiva la luce gialla e permane la 
luce verde.  
4) Se il peso rientra nella tolleranza superiore, assieme alla luce verde si attiva la 

Configurazione che permette di 
gestire un sistema di dosaggio in 
carico di un singolo prodotto, utile 
per riempire silos, tramogge o big 
bags, oppure guidare l’operatore 
nei dosaggi manuali. 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Funzioni di azzeramento, tara e 
stampa del peso (per DFWATEX2GDF, 
stampa in zona sicura, con opzione fibra 
ottica);  
Modo di dosaggio selezionabile, tra 
automatico o manuale guidato;  
Archivio 40 formule con target, soglia di 
cambio velocità, volo, tolleranza +/- e 
valori di tara minima e tara massima 
programmabili per ogni formula;  
Selezione rapida della formula tramite 
tastiera (solo per DFWATEX2GDF);  
Cambio rapido del target di dosaggio, 
tramite tasto dedicato.  
Doppia velocità di dosaggio 
(grossolano e fine), gestita tramite 
uscita attiva in modo costante o con 
funzione di spillamento, con tempo di 
ON/OFF programmabile;  
Start / Pausa dosaggio da tastiera o 
tramite attivazione degli input;  
Stampa automatica dei dati di 
dosaggio  
Memorizzazione e stampa dei 
consumi: consumo di ogni ricetta, 
consumo ricette, totale generale dosato. 
Stampe richiamabili in modo rapido da 
tastiera.  
Correzione automatica del peso di 
volo, con grado di incidenza 
programmabile. 
Numero di ripetizioni del ciclo di 
dosaggio programmabili o ripetizione 
infinita del ciclo di dosaggio.  
Controllo della presenza tara ad inizio 
dosaggio; i valori di tara sono 
programmabili per ogni ricetta.  
Test di tolleranza sul peso dosato, con 
correzione guidata tramite semplici 
messaggi a display.  
Uscita analogica (opzionale, solo per 
DGTQF), proporzionale al peso o alla 
velocità di dosaggio.  
Controllo del tempo massimo di 
dosaggio;  
Gestione allarmi. 

 FUNZIONAMENTO DEL DOSAGGIO 
AUTOMATICO

1) Una volta ricevuto il comando di start 
dosaggio, avviene: 
- la verifica della presenza tara e stabilità 
del peso 
- l'esecuzione dell'auto-tara e l'attivazione 
dell'automazione tramite le uscite 
dedicate: il dosaggio inizia alla massima 
velocità.  
2) Raggiunta la soglia di cambio velocità, 
avviene il rallentamento del dosaggio 
tramite l'uscita dedicata.  
3) Quando al raggiungimento del TARGET 
manca il peso di volo impostato, si ha la 



luce rossa(*).  
5) Se il peso supera la tolleranza superiore, la sola luce rossa sarà attiva.  
6) Quando il peso rientra nella tolleranza impostata, l'operatore fornisce un impulso 
di start per proseguire con lo scarico completo della bilancia, con incremento dei 
consumi e dei totali. 

disattivazione dell'uscita di dosaggio lento 
e attesa (per il tempo impostato) della 
caduta del materiale.  
4) Test di tolleranza sul peso dosato.  
5) Memorizzazione dei consumi della 
formula ed incremento del totale generale 
dosato.  
6) Chiamata di scarico completo, tramite 
attivazione dell'uscita dedicata.  
7) Fine dosaggio o ripartenza automatica 
per ciclo successivo, con incremento dei 
consumi e dei totali. 

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Scheda prodotto DGTQF  
Scheda prodotto DFWATEX2GDF 
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   DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE DI DOSAGGIO MONOPRODOTTO IN SCARICO

 
Dosaggio automatico monoprodotto in scarico. 

 

 FUNZIONAMENTO DEL DOSAGGIO IN SCARICO:

1) Una volta ricevuto il comando di start dosaggio, lo strumento: 
- verifica che la quantità di materiale presente sia sufficiente per eseguire il ciclo di 
dosaggio programmato e che il peso sia stabile 
- esegue l'autotara e attiva l'automazione tramite le uscite dedicate: il dosaggio inizia 
alla massima velocità.  
2) Raggiunta la soglia di cambio velocità, rallenta il dosaggio tramite l'uscita 
dedicata.  
3) Quando al raggiungimento del TARGET manca il peso di volo impostato, disattiva 
l'uscita di dosaggio lento e attende (per il tempo impostato) la caduta del materiale.  
4) Esegue il test di tolleranza sul peso dosato  
5) Memorizza i consumi della formula ed incrementa il totale generale dosato  
6) Attende lo start del nuovo dosaggio o riparte automaticamente con il ciclo 
successivo. 

Configurazione che permette di 
gestire un sistema di dosaggio in 
scarico di un singolo prodotto, utile 
per suddividere il materiale in 
quantità di uguale peso o prelevare 
precise quantità da silos, con 
gestione della ricarica. 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Funzioni di azzeramento, tara e 
stampa del peso (per DFWATEX2GDF, 
stampa in zona sicura, con opzione fibra 
ottica);  
Dosaggio automatico in scarico;  
Gestione automatica della ricarica del 
silo tramite contatto dedicato, con soglie 
di inizio e fine riempimento programmabili; 
Archivio 40 diverse formule; target, 
soglia di cambio velocità, volo, tolleranza 
+/-, programmabili per ogni formula;  
Selezione rapida della formula (solo per 
DFWATEX2GDF).  
Cambio rapido del target di dosaggio 
tramite tasto dedicato.  
Doppia velocità di dosaggio 
(grossolano e fine), gestita tramite uscita 
attiva in modo costante o con funzione di 
spillamento, con tempo di ON/OFF 
programmabile.  
Start / Pausa dosaggio da tastiera o 
tramite attivazione degli input.  
Stampa automatica dei dati di 
dosaggio.  
Memorizzazione e stampa dei 
consumi: consumo di ogni ricetta, 
consumo ricette, totale generale dosato. 
Stampe richiamabili in modo rapido da 
tastiera.  
Correzione automatica del peso di 
volo, con grado di incidenza 
programmabile.  
Numero di ripetizioni del ciclo di dosaggio 
programmabili; abilitazione del dosaggio 
infinito.  
Test di tolleranza sul peso dosato, con 
correzione guidata tramite semplici 
messaggi a display.  
Uscita analogica (opzionale, solo per 
DGTQF) proporzionale al peso o alla 
velocità di dosaggio.  
Controllo del tempo massimo di 
dosaggio e gestione allarmi. 

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Scheda prodotto DGTQF  
Scheda prodotto DFWATEX2GDF 
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   DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE DI DOSAGGIO MULTI-PRODOTTO

 FUNZIONAMENTO DEL DOSAGGIO MULTICOMPONENTE:

1) Una volta ricevuto il comando di start dosaggio, avviene: 
- la verifica della presenza della tara e la stabilità del peso 
- l'esecuzione dell'auto-tara e l'attivazione dell'automazione tramite le uscite 
dedicate: lo strumento esegue la prima fase della ricetta  
2) terminata la prima fase, lo strumento passa automaticamente alla fase successiva, 
eseguendo l'auto-tara  
3) al termine dell'ultima fase impostata, lo strumento attiva il contatto di fine ciclo e 
attende lo start del nuovo dosaggio, oppure riparte automaticamente con il ciclo 
successivo. 

Configurazione che permette il 
dosaggio di più prodotti, in carico o 
in scarico, la miscelazione e la 
formulazione, con la possibilità di 
gestire mixer, bruciatori o vibratori 
tramite contatti dedicati. 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Funzioni di azzeramento, tara e 
stampa del peso (per DFWATEX2GDF, 
stampa in zona sicura tramite fibra ottica). 
Archivio di 16 prodotti/fasi, 
selezionabili tra 
- Dosaggio automatico 
- Dosaggio manuale, con possibilità di 
gestione semaforo 
- Scarico completo o parziale 
- Scarico frazionato, per suddividere 
tutto il materiale dosato in quantità uguali
- Timer, per attivare per un tempo 
prestabilito mescolatori, bruciatori o 
agitatori. 
- Pausa, per permettere le operazioni 
manuali dell'operatore. 
- Peso manuale, per aggiungere al 
dosaggio quantità pre-pesate.  
A ogni prodotto/fase può essere attribuito 
un contatto diretto (fino a 4 prodotti/fasi) 
oppure una combinazione binaria di 
contatti (fino a 15 prodotti/fasi).  
Archivio di 15 formule; ogni formula 
può contenere 8 prodotti/fasi.  
Selezione rapida della formula da tastiera 
(solo per DFWATEX2GDF).  
Doppia velocità di dosaggio 
(grossolano e fine), gestita tramite uscita 
attiva in modo costante o con funzione di 
spillamento, con tempo di ON/OFF 
programmabile.  
Start / Pausa dosaggio da tastiera o 
tramite input esterni.  
Controllo presenza tara ad inizio 
dosaggio; i valori di tara sono 
programmabili per ogni formula.  
Stampa automatica dei dati di 
dosaggio  
Ricalcolo automatico dei target della 
ricetta, introducendo il totale peso da 
dosare.  
Memorizzazione e stampa dei 
consumi: consumo di ogni ricetta, 
consumo ricette, totale generale dosato. 
Stampe richiamabili in modo rapido da 
tastiera.  
Correzione automatica del peso di 
volo, con grado di incidenza 
programmabile.  
Ripetizioni programmabili del ciclo di 
dosaggio; funzione di cicli infiniti.  
Test di tolleranza sul peso dosato, con 
correzione guidata tramite semplici 
messaggi a display.  
Uscita analogica (opzionale, solo per 
DGTQF), proporzionale al peso o alla 
velocità di dosaggio.  
Controllo del tempo massimo di dosaggio.

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Scheda prodotto DGTQF  
Scheda prodotto DFWATEX2GDF 
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Indicatore di peso versatile ad elevate prestazioni, 
semplice da programmare e utilizzare, con contenitore in 
acciaio inox, IP68. Adatto per l'utilizzo in zone ATEX 
classificate a rischio di esplosione, grazie al grado di 

 CARATTERISTICHE

 Tastiera impermeabile, numerico-funzionale, a 17 tasti.��
 Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e 

       icone per indicazione funzioni attive.
 Involucro impermeabile in ACCIAIO INOX IP68 facile da pulire e 

       resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
 Dimensioni: 243x145x78,4mm.

Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.
       Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max. 200 conv./sec. autoselect e 

fino a 8 punti di linearizzazione segnale.
       Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/d 
     in versione omologata CE-M per uso legale in rapporto con terzi.

Max. 1.000.000 divisioni visualizzabili con risoluzione interna 
fino a 3.000.000 di punti.
Collegamento a max. 8 celle di carico con resistenza d'ingresso pari a 350Ohm 
oppure a max. 16 celle da 700Ohm.

 "DFWLKI3GD": INDICATORE DI PESO MULTIFUNZIONE PER ZONE ATEX 2 & 22

 SEZIONE I/O

 Porta bidirezionale RS232/C per collegamento a PC situato in zona sicura.��
      Porta bidirezionale RS232/C per collegamento a stampante o 

       etichettatrice in zona sicura.

 FUNZIONI

 FUNZIONI TASTIERA:









       Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, stampa e/o invio dati, 
     comando funzione selezionata, accensione/spegnimento, archivio di 10 tare, 

       2 ID numerici, blocco tastiera, ripetizione ultima stampa eseguita.

 FUNZIONI SELEZIONABILI:
       - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10;
     - Netto/Lordo o conversione lb/kg;

       - Totalizzazione pesi;
     - Formulazione;

       - Controllo +/- ;
     - Pesata percentuale;

       - Trasmissione peso omologata a PC/PLC (con opzione Alibi memory ALMEM);
     - Contapezzi;

       - Ingresso/Uscita;
     - Hold e Peak.



     Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera.
     Alimentazione 110-240Vac.



 OPZIONI IN FASE D'ORDINE

 Pacco batteria esterno ricaricabile in zona sicura e collegabile 
     in zona pericolosa.

 Orologio Datario.
     Alibi memory con orologio calendario.

 OPZIONE MASTER -SLAVE/RIPETITORE (codice MSTSLV)

Programma specifico per utilizzo dell'indicatore come ripetitore di peso
universale o multibilancia (MASTER) in abbinamento a DFW/DGT/MCW.

modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance indipendenti, 
con la possibilità di gestirne le funzioni, oppure di visualizzare e
stampare la somma dei pesi di tutte le bilance.

MODI DI FUNZIONAMENTO:
 - Ripetitore multibilancia ( MASTER):

- Ripetitore UNIVERSALE di peso:
modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi bilancia,
attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

protezione:
ATEX II 3G Ex nR IIC T6 X per gas

ATEX II 3D Ex tD A22 IP68 T130°C X per polveri.

Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

Versioni disponibili
 Codice Prezzo (€)
DFWLKI3GD Indicatore di peso per zone ATEX, multifunzione, con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 17 tasti, 

display LCD retroilluminato e programma standard di pesatura. Grado di protezione: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 X per gas 

Descrizione

e ATEX II 3D Ex tD A22 IP68 T130°C X per polveri. Completo di manuale e DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ. 
Manuali e DICHIARAZIONI CE di CONFORMITÀ ATEX sono disponibili in EN, DE, FR e IT.

460,00

Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 
KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                         130.00
DCATEX3GD Dichiarazione di conformità ATEX di assieme, tipo Ex II 3GD IIC T6 T130°C X, con relativa etichetta di assieme,

 per indicatore ATEX collegato a struttura meccanica con celle di carico ATEX 
(ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

290.00

BP6ESTATEX3GD
Contenitore in acciaio INOX IP65. ATTENZIONE: ricaricabile esclusivamente in zona sicura, 200.00

collegabile e scollegabile al sistema di pesatura anche in zona pericolosa. 
BP6CB Caricabatterie per BP6ESTATEX3GD. Attenzione: da usare solo in zona sicura.   120.00

MSTSLV
in abbinamento a DFW/DGT/MCW.

  70.00Programma opzionale per utilizzo dell'indicatore come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 

DFCLK Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora.  90.00

ALMEM
Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.

110.00Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC. 

Pacco batteria ATEX esterno per zone 2 e 22, da 6 Vdc 12000 mAh, per strumenti ATEX 3GD. 

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€) 
CSP38I Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso. 170.00

CSP38D Colonna di sostegno in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori di peso. 
Dimensione 350x350 mm, altezza 750 mm.

100.00
Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare Ø= 38 mm.

STFR Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete, con inclinazione regolabile. 90.00
DGT60R

programma dedicato (non comprende le funzioni di pesatura)
730.00Ripetitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display a LED 60mm e 



  "DFWATEX3D": INDICATORE DI PESO PER ZONE ATEX 22

 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l  Orologio calendario.��
l Alibi memory con orologio calendario.
l Modulo con 2 ingressi + 2 Set-point (fino a 2 moduli collegabili).
l Interfaccia RS485.
l Interfaccia Ethernet.
l Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, 0-10V o da 0 a 20mA.
l Alimentazione 24 Vdc (a preventivo).

 
 
 
 
NOTA BENE: 
Tutti i cavi devono essere installati e protetti 
come da normative standard degli impianti elettrici.

Indicatore di peso per zone ATEX classificate a rischio di 
esplosione con modi di protezione:

II 3D Ex tD A22 IP65 T130°C X contro le polveri.

Indicato per realizzare sistemi di pesatura, 
dosaggio e automazione.

Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).
 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Tastiera impermeabile funzionale a 17 tasti.��
l Display LCD con backlight di serie con 6 cifre da 25 mm ad alto contrasto 

con indicazione funzioni attive, visibile con poca luce e bassa temperatura.
Involucro in acciaio inox satinato IP65.

l Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.
l Dimensioni indicatore atex: 264x174x115mm.
l Max. 10.000e oppure 3 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione omologata CE-M 
     per uso legale.

Max. 800.000d visualizzabili per uso interno di fabbrica.��
l Fino a 8 punti di linearizzazione segnale (3 da tastiera).
l Risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.
l Conversione A/D 24 bit sigma-delta , max.200 conv./sec. autoselect.
l Custodia di protezione scheda all'interno della scatola.
l Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera.
l Gestione e configurazione strumento da PC.
l 4 canali (per singolo sistema di pesatura).
l Alimentazione 110-240Vac tramite alimentatore interno e 
     batteria interna 6V 4,5Ah di serie, ricaricabile in zona sicura.
l Collegamento a max. 8 celle di carico con resistenza d'ingresso 350Ohm.

 SEZIONE I/O

l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a 
stampante / etichettatrice, in zona sicura.

l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, PLC, 
display supplementare remoto, in zona sicura.

 FUNZIONI

l TASTIERA: Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, 
stampa e/o invio dati, comando funzione selezionata, accensione/spegnimento, 
archivio di 10 tare, 2 ID numerici, blocco tastiera, ripetizione ultima stampa eseguita.

l FUNZIONI SELEZIONABILI: 
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10;
- Netto/Lordo o conversione lb/kg;
- Totalizzazione pesi;
- Formulazione;

Versioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

DFWATEX3D Indicatore di peso per zone ATEX, con contenitore in acciaio INOX IP65, tastiera 17 tasti, display LCD retroilluminato
 e programma standard di pesatura. Grado di protezione ATEX II 3D Ex tD A22 IP65 T130°C X per polveri. 
Completo di manuale e dichiarazione CE di Conformità ATEX, disponibili in EN, DE, FR, IT.

520,00

l

l

    - Controllo +/-;
- Pesata percentuale;
- Trasmissione peso omologata a PC/PLC (con opzione Alibi memory ALMEM);

     - Contapezzi;
- Ingresso/Uscita;
- Hold;
- Controllo Set Point (con opzione DFIO).

OPZIONE MASTER/RIPETITORE (codice MSTSLV)

l Programma specifico per utilizzo dell'indicatore 
come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 

     in abbinamento a DFW/DGT/MCW.
MODI DI FUNZIONAMENTO:

l Ripetitore multibilancia (MASTER):
modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance 

     indipendenti, con la possibilità di gestirne le funzioni, 
oppure di visualizzare e stampare la somma dei pesi di 

     tutte le bilance.
Ripetitore UNIVERSALE di peso:

     modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi 
bilancia, attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

l



Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine
Codice Descrizione Prezzo (€) 
KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                         130.00
DCATEX3GD Dichiarazione di conformità ATEX di assieme, tipo Ex II 3GD IIC T6 T130°C X, con relativa etichetta di assieme,

 per indicatore ATEX collegato a struttura meccanica con celle di carico ATEX 
(ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

290.00

MSTSLV
in abbinamento a DFW/DGT/MCW.

  70.00Programma opzionale per utilizzo dell'indicatore come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 

DFCLK Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora.  90.00

ALMEM
Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.

110.00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€) 
CSP38I Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso. 170.00

CSP38D Colonna di sostegno in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori di peso. 
Dimensione 350x350 mm, altezza 750 mm.

100.00
Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare Ø= 38 mm.

STFI Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete. 50.00

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

DFIO3GD       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).

260.00

ETH Porta bidirezionale Ethernet con velocità 10-100 Mbps, protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac. 390.00
DF485          Porta bidirezionale RS485 200.00

DAC16O
La resistenza massima applicabile sull'uscita in corrente è 350Ohm, la resistenza minima applicabile 

170.00Uscita analogica con convertitore D/A, a 16 bit, configurabile da tastiera da 0 a 10 Vdc e da 0 a 20mA. 

sull'uscita in tensione è 10kohm.

DGT60R        Ripetitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display a LED 60mm e 
programma dedicato (non comprende le funzioni di pesatura).

730.00

LP542S Etichettatrice termica con spellicolatore, cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 810.00
alimentatore esterno 100/240 Vac.



 

  "DFWATEX3GD": INDICATORE DI PESO PER ZONE ATEX 2 & 22

 
 

DFWATEX3GD 
 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l  Pacco batteria esterno ricaricabile in zona sicura e collegabile 
     in zona pericolosa.
l Orologio calendario.
l Alibi memory con orologio calendario.
l Modulo con 2 ingressi + 2 Set-point (fino a 2 moduli collegabili).
l IInterfaccia RS485.
l Interfaccia Ethernet.

Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, 0-10V o da 0 a 20mA.

 
 
 
NOTA BENE: 
Tutti i cavi devono essere installati e protetti come da 
normative standard degli impianti elettrici.

Indicatore di peso per zone ATEX classificate a rischio di 
esplosione con modi di protezione:
II 3G Ex nR IIC T6 X
II 3D Ex tD A22 IP68 T130°C X.

Indicato per realizzare sistemi di pesatura, 
dosaggio e automazione.

Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).
 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Tastiera impermeabile funzionale a 17 tasti.  
l Display LCD con backlight di serie con 6 cifre da 25 mm ad alto 

contrasto con indicazione funzioni attive, visibile con poca luce e bassa 
temperatura.  

l Involucro in acciaio inox satinato IP68  
l Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.
l Dimensioni indicatore atex: 264x174x115mm.
l Max. 10.000e oppure 3 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione omologata per 

uso legale CE-M.  
l Max. 800.000d visualizzabili per uso interno di fabbrica  
l Fino a 8 punti di linearizzazione segnale (3 da tastiera).
l Risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti  
l Conversione A/D 24 bit sigma-delta , max.200 conv./sec. autoselect  
l Custodia di protezione scheda all'interno della scatola  
l Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera  
l Gestione e configurazione strumento da PC  
l 4 canali (per singolo sistema di pesatura)  
l Alimentazione:��
     DFWATEX3GD: tramite alimentatore interno 110-240Vac;

 SEZIONE I/O

l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a 
stampante / etichettatrice, in zona sicura  

l Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, PLC, display 
supplementare remoto, in zona sicura. 

 FUNZIONI

l TASTIERA: Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, 
stampa e/o invio dati, comando funzione selezionata, accensione/spegnimento, 
archivio di 10 tare, 2 ID numerici, blocco tastiera, ripetizione ultima stampa eseguita.

Versioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

DFWATEX3GD Indicatore di peso per zone ATEX, in acciaio INOX IP68, con tastiera 17 tasti, display LCD retroilluminato, 
alimentatore interno e programma standard di pesatura. Protezione: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 X per gas 
e ATEX II 3D Ex tD A22 IP68 T130°C X per polveri. Completo di manuale e dichiarazione CE di Conformità ATEX, 

590,00

     DFWATEX3GDB: tramite batteria esterna opzionale (codice BP6ESTATEX3GD), 
ricaricabile in zona sicura.

l Collegamento a max. 8 celle di carico con resist. ingresso 350Ohm.

l FUNZIONI SELEZIONABILI: 
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10;
- Netto/Lordo o conversione lb/kg;
- Totalizzazione pesi;
- Formulazione;
- Controllo +/-;��
- Pesata percentuale;
- Trasmissione peso omologata a PC/PLC (con opzione Alibi memory ALMEM);
- Contapezzi;
- Ingresso/Uscita;
- Hold;
- Controllo Set Point (con opzione DFIO).

l Alimentazione 24 Vdc (a preventivo).
l

OPZIONE MASTER/RIPETITORE (codice MSTSLV)

l Programma specifico per utilizzo dell'indicatore 
come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 

     in abbinamento a DFW/DGT/MCW.
MODI DI FUNZIONAMENTO:

l Ripetitore multibilancia (MASTER):
modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance 

     indipendenti, con la possibilità di gestirne le funzioni, 
oppure di visualizzare e stampare la somma dei pesi di 

     tutte le bilance.
Ripetitore UNIVERSALE di peso:

     modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi 
bilancia, attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

l

   disponibili in EN, DE, FR, IT.
DFWATEX3GDB    Indicatore di peso per zone ATEX, in acciaio INOX IP68, con tastiera 17 tasti, display LCD retroilluminato e 

programma standard di pesatura. Protezione: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 X per gas e 
ATEX II 3D Ex tD A22 IP68 T130°C X per polveri. Da abbinare sempre a opzione batteria esterna BP6ESTATEX3GD. 

590,00

   Completo di manuale e dichiarazione CE di Conformità ATEX, disponibili in EN, DE, FR, IT.



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

KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                              130,00
DCATEX3GD DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 3GD IIC T6 T130°C, con relativa ETICHETTA DI 

ASSIEME, per Indicatore ATEX  collegato a struttura meccanica con celle di carico ATEX (ogni cella deve 
essere certificata con CCATEX).

290,00

BP6ESTATEX3GD Pacco batteria ATEX esterno per zone 2 e 22, da 6 Vdc 12000 mAh, per strumenti ATEX 3GD. 
Contenitore in acciaio INOX IP65. ATTENZIONE: ricaricabile esclusivamente in zona sicura, collegabile e scollegabile 

200,00

BP6CB Caricabatterie per BP6ESTATEX3GD. Attenzione: da usare solo in zona sicura. 120,00

in abbinamento a DFW/DGT/MCW.
DFCLK Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora. 90,00
DFIO3GD Interfaccia input/output con 2 ingressi digitali optoisolati e 2 uscite Fotomosfet per gestione setpoint con soglie di peso 260,00

ALMEM 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

al sistema di pesatura anche in zona pericolosa.

MSTSLV Programma opzionale per utilizzo dell'indicatore come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER)  70,00

programmabili (non abbinabile con opzione aliby memory ALMEM).

ETH Porta bidirezionale Ethernet con velocità 10-100 Mbps, protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac. 390,00
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. 170,00

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

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€) 
CSP38I Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso. 170.00

CSP38D Colonna di sostegno in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori di peso. 
Dimensione 350x350 mm, altezza 750 mm.

100.00
Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare Ø= 38 mm.

STFI Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete. 50.00
DGT60R        Ripetitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display a LED 60mm e 

programma dedicato (non comprende le funzioni di pesatura).
730.00

LP542S Etichettatrice termica con spellicolatore, cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 810.00
alimentatore esterno 100/240 Vac.
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  "DFWATEX2GD": INDICATORE DI PESO PER ZONE ATEX 1 & 21

 
 

DFWATEX2GD: Indicatore di peso per zone a rischio d'esplosione. 
 

 FUNZIONI

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

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

Indicatore di peso per zone classificate a rischio di 
esplosione. Indicato per realizzare sistemi di pesatura, 
dosaggio e automazione.  
Certificato di esame CE del tipo secondo Allegato III 
(direttiva ATEX 94/9/CE). 
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501). 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Tastiera impermeabile numerica e funzionale a 17 tasti.  
l Display LCD a 6 cifre da 25 mm ad alto contrasto, chiaramente visibile 

anche in condizioni di scarsa luminosità e bassa temperatura e icone 
per indicazione funzioni attive.  

l Involucro in acciaio inox satinato IP68  
l Dimensioni 260x140x175 mm.  
l Adatto per utilizzo su banco o parete.
l Max. 10.000e oppure 3 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione omologata per 

uso legale CE-M.  
l Max. 100.000 divisioni con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti 
l Fino a 8 punti di linearizzazione segnale  

l Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera  
l Alimentazione tramite modulo esterno: con pacco batteria 
     opzionale DFWBP76-ATEX oppure con alimentatore opzionale 

collegabile a rete a 230 Vac o 24 Vdc.
Collegamento fino a max. 4 celle di carico con 

     resistenza di ingresso 350 Ohm.

 SEZIONE I/O (SOLO SU VERSIONE DFWATEXIO)

l Porta seriale bidirezionale su fibra ottica per collegamento a 
stampante, etichettatrice, PC, o PLC in zona sicura.  

l 4 ingressi e 4 uscite logiche digitali barrierate, collegabili ad altri 
dispositivi a sicurezza intrinseca, in zona pericolosa (solo nella versione 
DFWATEX2GD abbinata all'opzione PW200XRDxxx e PW200IO). 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l Pacco batteria per zone a rischio d'esplosione, ricaricabile in zona 
sicura, 

l Alimentatore per zone a rischio d'eplosione, 24Vdc oppure 24Vac o 
110Vac o 230Vac in input, con grado di protezione II(2)/2 G [EEx 
ib]/EExd IIC T4 e II(2)/2 D [EEx ib]/tD A21 T140°C.  

l Alibi memory. 

Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€) 

DFWATEX2GD Indicatore di peso per zone ATEX, con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 17 tasti e display LCD. 
Grado di protezione: ATEX II 2G Ex ia IIC T4 per gas e ATEX II 2D Ex tD A21 IP65 T197°C per polveri. 
Da abbinare sempre ad alimentatore serie PW200XRDxxx o batteria DFWBP76ATEX. 

850,00

DFWATEX2GDIO Indicatore di peso per zone ATEX, con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 17 tasti, display LCD e sezione I/O 
di serie. Grado di protezione: ATEX II 2G Ex ia IIC T4 per gas e ATEX II 2D Ex tD A21 IP65 T197°C per polveri. 
Da abbinare sempre ad alimentatore serie PW200XRDxxx e opzione PW200IO. 

1.170,00

l Conversione A/D 24 bit sigma-delta , max.100 conv/sec.  

l

Completo di manuale e dichiarazione CE di Conformità ATEX, disponibili in EN, DE, FR, IT.

Completo di manuale e dichiarazione CE di Conformità ATEX, disponibili in EN, DE, FR, IT.



DFWBP76ATEX
dinamometro. NOTA: nelle applicazioni di pesatura con indicatore di peso montato a colonna o carrello, 330,00

DFWBPAL Caricabatterie per DFWBP76ATEX e DFWBP76ATEXB. Attenzione: da usare solo in zona sicura. 130,00

CBFOPT Cavo a fibra ottica, lunghezza max 60 m. Prezzo al metro 20,00
CNFOPT Set di connettori per fibra ottica per collegamento indicatore di peso a convertitore fibra ottica/RS232. 100,00
DF485EX Porta bidirezionale RS485 per indicatore DFWATEX2GDF o DFWATEX2GDIO. 90,00
ALMEMATEX Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC 130,00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€) 

OPT232 Convertitore fibra ottica/RS232 per collegamento a stampante, PC o PLC. 490,00
STFI Staffa inox per fissaggio a parete. 50,00
STFA Staffa inox per montaggio batteria DFWBP76ATEX su colonna 80,00
CSP38I Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso. Dimensioni 520x527 mm, 

h=1026 mm, tubolare Ø= 38 mm.
170,00

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

KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                             130,00
DCATEX2GD Dichiarazione di conformità ATEX di assieme, tipo Ex II 2GD IIC T4 T197°C X, con relativa etichetta di assieme, 

per indicatore ATEX collegato a struttura meccanica con celle di carico ATEX 
(ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

290,00

PW200XRD24D Alimentatore Mod. PW200XRD24D, per zone a rischio di esplosione, ingresso 24 Vdc, uscita 10,5 Vdc 
a sicurezza intrinseca, completo di custodia Exd, con modi di protezione: 
ATEX II (2)/2 G [Ex ib]/Ex d IIC T4 e ATEX II (2)/2 D [Ex ib]/Ex tD A21 T140°C. Completo di manuale e 

590,00

PW200XRD24A Alimentatore Mod. PW200XRD24A, per zone a rischio di esplosione, ingresso 24 Vac, uscita 10,5 Vdc 
a sicurezza intrinseca, completo di custodia Exd, con modi di protezione: 
ATEX II (2)/2 G [Ex ib]/Ex d IIC T4 e ATEX II (2)/2 D [Ex ib]/Ex tD A21 T140°C. Completo di manuale e 

590,00

DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ. Manuali e DICHIARAZIONI CE di CONFORMITÀ ATEX sono disponibili in EN e IT. 

DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ. Manuali e DICHIARAZIONI CE di CONFORMITÀ ATEX sono disponibili in EN e IT.
PW200XRD115 Alimentatore Mod. PW200XRD24D, per zone a rischio di esplosione, iingresso 115 Vac, uscita 10,5 Vdc 

a sicurezza intrinseca, completo di custodia Exd, con modi di protezione: 
ATEX II (2)/2 G [Ex ib]/Ex d IIC T4 e ATEX II (2)/2 D [Ex ib]/Ex tD A21 T140°C. Completo di manuale e 

590,00

DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ. Manuali e DICHIARAZIONI CE di CONFORMITÀ ATEX sono disponibili in EN e IT. 
PW200XRD230 Alimentatore Mod. PW200XRD24A, per zone a rischio di esplosione, ingresso 230 Vac, uscita 10,5 Vdc 

a sicurezza intrinseca, completo di custodia Exd, con modi di protezione: 
ATEX II (2)/2 G [Ex ib]/Ex d IIC T4 e ATEX II (2)/2 D [Ex ib]/Ex tD A21 T140°C. Completo di manuale e 

590,00

DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ. Manuali e DICHIARAZIONI CE di CONFORMITÀ ATEX sono disponibili in EN e IT.
Batteria ATEX ricaricabile da 9,6 Vdc nominali e 7600 mAh per indicatore di peso, transpallet pesatore o 

l'installazione richiede la staffa STFA.

PW200IO Opzione ingressi/uscite a sicurezza intrinseca, per l'utilizzo degli INPUT/OUTPUT su DFWATEX2GDIO o DFWATEX2GDF. 90,00

(con indicatore DFWATEX2GDIO).

CSP38D Colonna di sostegno in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori di peso.
Dimensione 350x350 mm, altezza 750 mm.

90,00
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   "DFWATEX2GDF": INDICATORE PER DOSAGGIO IN ZONE ATEX 1 & 21

 
DFWATEX2GDF: Indicatore di peso per dosaggio in zone a rischio 

d'esplosione. 
 

 CONFIGURAZIONI DI DOSAGGIO

Funzioni di dosaggio disponibili: 
 

 

Dosaggio monoprodotto in 
carico 

 

Dosaggio monoprodotto in 
scarico 

 

Dosaggio multiprodotto  

Indicatore di peso per zone classificate a rischio di 
esplosione, dedicato alla realizzazione di sistemi di 
dosaggio in carico o scarico automatici o 
semiautomatici. Per mezzo della semplice 
programmazione dei parametri, offre la possibilità 
di gestire sistemi di dosaggio monoprodotto in 
carico o in scarico, oppure dosaggi multiprodotto e 
miscelazioni 
Certificato di esame CE del tipo secondo Allegato 
III (direttiva ATEX 94/9/CE). 
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501). 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera impermeabile numerica e funzionale a 17 tasti.  
Display LCD a 6 cifre da 25 mm ad alto contrasto, chiaramente 
visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e bassa 
temperatura e icone per indicazione funzioni attive.  
Involucro in acciaio inox satinato IP68.  
Dimensioni 264x174x115 mm.  
Inclinazione configurabile da tavolo o da parete.  
Max. 10.000e oppure 3 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione 
omologata per uso legale CE-M.  
Max. 100.000 divisioni con risoluzione interna fino a 3.000.000 
di punti  

 Fino a 8 punti di linearizzazione segnale da 
tastiera)  

 Calibrazione, Set-Up parametri, configurabili da tastiera.��
 Fino a 8 punti di linearizzazione segnale (3 da tastiera).

 SEZIONE I/O

 Porta seriale bidirezionale su fibra ottica per collegamento a 
stampante, etichettatrice, PC, o PLC in zona sicura.

 4 uscite logiche digitali barrierate, configurabili secondo la funzione 
      di dosaggio selezionata, collegabili ad altri dispositivi a sicurezza 

intrinseca in zona pericolosa.
4 ingressi con funzioni dipendenti dalla funzione di dosaggio selezionata.

 OPZIONI ED ACCESSORI

Fibra ottica (60m)  
Interfaccia RS485  
Stampante in zona sicura 

Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€) 

DFWATEX2GDF Indicatore di peso per zone ATEX, per dosaggio monoprodotto e multiprodotto, con contenitore in acciaio 
INOX IP68, tastiera 17 tasti e display LCD. Grado di protezione: ATEX II 2G Ex ia IIC T4 per gas e 
ATEX II 2D Ex tD A21 IP65 T197°C per polveri. Da abbinare sempre ad alimentatore serie PW200XRDxxx 
e opzione PW200IO. Completo di manuale e dichiarazione CE di Conformità ATEX, disponibili in EN, DE, FR, IT.

1.240.00

 Memory back-up per salvataggio dati di dosaggio in caso di 
spegnimento accidentale.

 Stampa dei dati di dosaggio e dei consumi, in zona sicura 
      tramite fibra ottica.

Alimentazione tramite alimentatore esterno PW200XRD, 
con opzione PW200IO.



CBFOPT Cavo a fibra ottica, lunghezza max 60 m. Prezzo al metro 20,00
CNFOPT Set di connettori per fibra ottica per collegamento indicatore di peso a convertitore fibra ottica/RS232. 100,00
DF485EX Porta bidirezionale RS485 per indicatore DFWATEX2GDF o DFWATEX2GDIO. 90,00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€) 

OPT232 Convertitore fibra ottica/RS232 per collegamento a stampante, PC o PLC. 490,00
STFI Staffa inox per fissaggio a parete. 50,00
STFA Staffa inox per montaggio batteria DFWBP76ATEX su colonna 80,00

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

KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                             130,00
DCATEX2GD Dichiarazione di conformità ATEX di assieme, tipo Ex II 2GD IIC T4 T197°C X, con relativa etichetta di assieme, 

per indicatore ATEX collegato a struttura meccanica con celle di carico ATEX 
(ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

290,00

PW200XRD24D Alimentatore Mod. PW200XRD24D, per zone a rischio di esplosione, ingresso 24 Vdc, uscita 10,5 Vdc 
a sicurezza intrinseca, completo di custodia Exd, con modi di protezione: 
ATEX II (2)/2 G [Ex ib]/Ex d IIC T4 e ATEX II (2)/2 D [Ex ib]/Ex tD A21 T140°C. Completo di manuale e 

590,00

PW200XRD24A Alimentatore Mod. PW200XRD24A, per zone a rischio di esplosione, ingresso 24 Vac, uscita 10,5 Vdc 
a sicurezza intrinseca, completo di custodia Exd, con modi di protezione: 
ATEX II (2)/2 G [Ex ib]/Ex d IIC T4 e ATEX II (2)/2 D [Ex ib]/Ex tD A21 T140°C. Completo di manuale e 

590,00

DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ. Manuali e DICHIARAZIONI CE di CONFORMITÀ ATEX sono disponibili in EN e IT. 

DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ. Manuali e DICHIARAZIONI CE di CONFORMITÀ ATEX sono disponibili in EN e IT.
PW200XRD115 Alimentatore Mod. PW200XRD24D, per zone a rischio di esplosione, iingresso 115 Vac, uscita 10,5 Vdc 

a sicurezza intrinseca, completo di custodia Exd, con modi di protezione: 
ATEX II (2)/2 G [Ex ib]/Ex d IIC T4 e ATEX II (2)/2 D [Ex ib]/Ex tD A21 T140°C. Completo di manuale e 

590,00

DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ. Manuali e DICHIARAZIONI CE di CONFORMITÀ ATEX sono disponibili in EN e IT. 
PW200XRD230 Alimentatore Mod. PW200XRD24A, per zone a rischio di esplosione, ingresso 230 Vac, uscita 10,5 Vdc 

a sicurezza intrinseca, completo di custodia Exd, con modi di protezione: 
ATEX II (2)/2 G [Ex ib]/Ex d IIC T4 e ATEX II (2)/2 D [Ex ib]/Ex tD A21 T140°C. Completo di manuale e 

590,00

DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ. Manuali e DICHIARAZIONI CE di CONFORMITÀ ATEX sono disponibili in EN e IT.
PW200IO Opzione ingressi/uscite a sicurezza intrinseca, per l'utilizzo degli INPUT/OUTPUT su DFWATEX2GDIO o DFWATEX2GDF. 90,00



IN ZONE ATEX 2 & 22

 
 

DFWATEX2GD: Indicatore di peso per zone a rischio d'esplosione. 
 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Tastiera impermeabile alfanumerica a 25 tasti.��
l Display a LED rossi ad alta efficienza con 6 cifre da 15mm.

Display LCD grafico retroilluminato da 25x100mm.
Bar-graph sinottico con 16 Led luminosi per indicazione funzioni attive.

l Involucro impermeabile in acciaio INOX IP68, facile da pulire e resistente 
     in ambienti gravosi e corrosivi.
l Dimensioni: 264x115x174 mm.
l Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.

Orologio calendario e memoria dati permanente.
l Alibi Memory di serie, integrata sulla scheda madre.
l  Configurazione, calibrazione, data entry e formattazione stampe.��

     - Recupero completo dei dati salvati per sostituzione veloce
     - Calibrazione strumentale con valori numerici.
     Easy Excel data entry: l'indicatore di peso comunica direttamente con 

l'applicazione Windows attiva 
(foglio elettronico, word processor, database).

     Selezione della lingua del programma direttamente da set-up.

 SEZIONE I/O (SOLO SU VERSIONE DFWATEXIO)

l 2 Porte seriali RS232, per collegamento a stampante (in zona sicura), 
PC o PLC.

l 1 Porta seriale RS232/RS485, per collegamento a stampante (in zona sicura),
 PC o PLC.
4 uscite optoisolate (16 nelle versioni IO).

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l  Pacco batteria esterno ricaricabile in zona sicura e collegabile 
in zona pericolosa.

l Ethernet.
Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, 0-10Vdc, 
0-20mA, 4-20mA (disponibile per versione IO).

Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€) 

3590EXT01BC3GD Indicatore di peso per zone ATEX in versione AF01 per sistemi di totalizzazione e formulazione, in acciaio INOX IP68,
 con tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico retroilluminato. 
Protezione II 3G Ex nR IIC T6 X per gas e II 3D Ex tD A22 IP68 T135°C X per polveri. 

930,00

3590EXT01BCIO3GD Indicatore di peso per zone ATEX in versione AF01 per sistemi di totalizzazione e formulazione, in acciaio INOX IP68,
 con tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico retroilluminato, 16 uscite e 8 ingressi. 
Protezione II 3G Ex nR IIC T6 X per gas e II 3D Ex tD A22 IP68 T135°C X per polveri. 

1.120,00

     - Salvataggio e archiviazione di tutte le informazioni su PC.

l

Completo di manuale e dichiarazione di conformità (disponibili in IT, EN, e FR).

Completo di manuale e dichiarazione di conformità (disponibili in IT, EN, e FR).

3590E XT "ENTERPRISE" 3GD: INDICATORE PER APPLICAZIONI AVANZATE 

Indicatore di peso per zone ATEX classificate a rischio 
di esplosione con modi di protezione II 3G Ex nR IIC T6 X
II 3D Ex tD A22 IP68 T135°C X.

La vasta gamma di programmi disponibili garantisce la 
massima versatilità. Stampe completamente configurabili 
e alibi memory integrata di serie. 
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

l  Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, fino a max.200 conv./sec. 

     Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/d 
     in versione omologata per uso legale CE-M.
     Max. 1.000.000 divisioni visualizzabili per uso interno di fabbrica 

con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti.
Alimentazione a 110-240 Vac.

     Gestione fino a 4 bilance indipendenti (fino a 2 nella versione AF03).��

     con autoselect e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.

l  Collegabile a max. 16 celle di carico analogiche da 350 Ohm 

     Collegabile a stampanti ed etichettatrici, in zona sicura, 
     con i driver di comando.

     (45 celle a 1000 Ohm).
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

2 ingressi optoisolati (8 nelle versioni IO).
Interfaccia Profibus da installare in zona sicura 
(disponibile a richiesta nelle versioni E-AF01 e E-BATCH1).

l

l

l

l

     NOTA BENE:


     Tutti i cavi devono essere installati e protetti come da 
     normative standard degli impianti elettrici.

3590EXT03BC3GD Indicatore di peso per zone ATEX in versione AF03 per sistemi di pesatura automezzi, in acciaio INOX IP68, 
con tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico retroilluminato. 
Protezione II 3G Ex nR IIC T6 X per gas e II 3D Ex tD A22 IP68 T135°C X per polveri. 

930,00

3590EXTBATCH1BC3GD Indicatore di peso per zone ATEX in versione BATCH1 per dosaggio monocomponente, in acciaio INOX IP68, 
 con tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico retroilluminato. 
Protezione II 3G Ex nR IIC T6 X per gas e II 3D Ex tD A22 IP68 T135°C X per polveri. 

 930,00

Completo di manuale e dichiarazione di conformità (disponibili in IT, EN, e FR).

Completo di manuale e dichiarazione di conformità (disponibili in IT, EN, e FR).
3590EXTBATCHBCIO3GD Indicatore di peso in versione BATCH per dosaggio multiprodotto, in acciaio INOX IP68, con tastiera a 25 tasti, 

display a LED e display LCD grafico retroilluminato, 16 uscite e 8 ingressi. 
Protezione II 3G Ex nR IIC T6 X per gas e II 3D Ex tD A22 IP68 T135°C X per polveri. 

1.120,00

Completo di manuale e dichiarazione di conformità (disponibili in IT, EN, e FR).



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

KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                             130,00
DCATEX3590E3GD Dichiarazione di conformità ATEX di assieme per 3590EXT3GD, tipo Ex II 3GD IIC T6 T135°C X, 

con relativa etichetta di assieme, per indicatore ATEX collegato a struttura meccanica con celle di carico ATEX 
(ogni cella deve essere certificata con CCATEX).

290,00

BP6ESTATEX3GD Pacco batteria ATEX esterno per zone 2 e 22, da 6 Vdc 12000 mAh, per strumenti ATEX 3GD. 
Contenitore in acciaio INOX IP65. ATTENZIONE: ricaricabile esclusivamente in zona sicura, 
collegabile e scollegabile al sistema di pesatura anche in zona pericolosa.

200,00

BP6CB Caricabatterie per BP6ESTATEX3GD. Attenzione: da usare solo in zona sicura.
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, la resistenza minima applicabile sull'uscita 
in tensione è 10kohm.

390,00ETH Porta bidirezionale Ethernet con velocità 10-100 Mbps, protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac.

120,00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€) 
CSP38I Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso. 170.00

CSP38D Colonna di sostegno in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori di peso. 
Dimensione 350x350 mm, altezza 750 mm.

100.00
Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare Ø= 38 mm.

STFI Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete. 50.00
STFR            Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete, con inclinazione regolabile.   90.00
LP542S Etichettatrice termica con spellicolatore, cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 810.00

alimentatore esterno 100/240 Vac.
SMTPLUS       Etichettatrice industriale a trasferimento termico o diretto, con cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a 

indicatore, alimentatore interno 100/240 Vac.
1.430.00



 

 

 

  DGT603GD "GOLIAH": INDICATORE-RIPETITORE DI PESO 
  PER ZONE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.  
l Grande display a 6 cifre con LED SMD da 60 mm ad alta efficienza 

(regolazione software dell’intensità luminosa), completo di 6 Led per 
indicazione funzioni attive; visibile fino a distanze di oltre 25 m, con 
angolo di visuale fino a 120° e con potenza fino a 750 mcd.  

l Involucro inox IP68 completo di staffa di fissaggio a parete.  
l Dimensioni: 410 x 65 x 165 mm.  
l Calibrazione, Set-Up parametri, configurabili da tastiera oppure da PC 

selezione automatica.  
l Collegabile fino a 16 celle di carico analogiche con resistenza di 

ingresso 350 Ohm.  
l Gestione di un sistema di pesatura fino a 4 celle con equalizzazione 

digitale o gestione fino a 4 sistemi di pesatura indipendenti.  
l Alimentazione da 110-240 Vac.  
l Disponibile in versione Bilancia (programma standard) o 
     Ripetitore di peso (programma dedicato).

 SEZIONE I/O

l Porta bidirezionale RS232 per collegamento a stampante, PC, o altre unità esterne.
Porta bidirezionale RS485 per collegamento a PC, PLC, ecc.

l Porta bidirezionale PROFIBUS (Modello DGT60PB3GD).
2 uscite MOSFET 150 mA 48 Vac / 150 mA 60 Vdc (NO), 

     con funzioni configurabili.
l 2 ingressi (fotoaccoppiatori optoisolati) 12÷24 Vdc, 5 mA min - 20 mA max, 
     con funzioni configurabili.

Uscita analogica a 16 bit (Modello DGT60AN3GD) a scelta 4-20mA, 0-5Vdc 
oppure 0-10Vdc; carico massimo applicabile in corrente: 350Ohm, 

     resistenza minima applicabile in tensione: 10kohm.

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l  Pacco batteria esterno ricaricabile in zona sicura e collegabile in zona pericolosa.�
l IInterfaccia Ethernet.
l Orologio Calendario.

l Max. 10.000e oppure multicampo 2 x 3000e @ 0,3 µV/d in 
versione omologata per uso legale CE-M.  

l Max. 800.000d visualizzabili con risoluzione interna fino a 3.000.000 di 
punti.  

l Fino a 8 punti di linearizzazione segnale 
l Conversione A/D 24 bit sigma-delta a 4 canali, max.200

l

l

l

l  Alibi Memory.

l

l

l

 FUNZIONI

l DA TASTIERA: 
Azzeramento; Tara semi automatica e preimpostabile; 
Stampa e/o invio dati; Accensione/Stand-by.

 
    Trasmissione peso omologata a PC/PLC 

(con opzione Alibi memory ALMEM); Contapezzi; Ingresso/Uscita; 
Hold e Peak.

     Simulazione pressione tasti, disabilitazione tastiera.
USCITE MOSFET:
Setpoint sul peso, sia in positivo (in carico) che in negativo 
(in scarico), o sui pezzi (modo contapezzi), 

     a controllo diretto o a stabilità.

l SELEZIONABILI:
Visualizzazione ad alta risoluzione x 10; 
Netto/Lordo o conversione lb/kg; Totalizzazione pesi; Formulazione; 

 
l  INPUT ESTERNI:

con soglie di attivazione/disattivazione programmabili, 

PORTE SERIALI:
Su tutti i modelli: Lettura del peso netto, lordo, tara; Azzeramento; 
Tara semi automatica e preimpostabile; Cambio bilancia; 
Impostazione soglie di attivazione uscite; Lettura/Scrittura Alibi Memory.
Modelli DGT60BC3GD e DGT60AN3GD: 
Lettura microvolts o convertitore ADC per tutti i canali; 

     Visualizzazione messaggi; Stampa; 
Impostazione PMU in conteggio pezzi; Simulazione pressione tasti; 
Protocollo seriale MODBUS.
USCITA ANALOGICA 16 bit su DGT60AN3GD:

Valore proporzionale al peso netto o al peso lordo, 
sia in positivo (in carico) che in negativo (in scarico)

Particolarmente adatto per utilizzo in ambienti a rischio 
di esplosione dove occorre avere una lettura del peso a 
notevole distanza e da qualsiasi angolazione. 
Utilizzabile in zone: 
II 3G EEx nR IIC T6 
II 3D Ex tD A22 IP68 T130°C 
Dotato di display 60mm a matrice di LED ad alta 
intensità luminosa e custodia in acciaio inox IP68. 
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501). 

OPZIONE MASTER/RIPETITORE (codice MSTSLV)

l Programma specifico per utilizzo dell'indicatore 
come ripetitore di peso universale o multibilancia (MASTER) 

     in abbinamento a DFW/DGT/MCW.
MODI DI FUNZIONAMENTO:

l Ripetitore multibilancia (MASTER):
modalità che permette di ripetere fino a 32 bilance 

     indipendenti, con la possibilità di gestirne le funzioni, 
oppure di visualizzare e stampare la somma dei pesi di 

     tutte le bilance.
Ripetitore UNIVERSALE di peso:

     modalità che permette di ripetere il peso di una qualsiasi 
bilancia, attraverso la configurazione della stringa in ingresso.

l
NOTA BENE:

Tutti i cavi devono essere installati e protetti come da normative standard 
degli impianti elettrici.

Versioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

DGT60BC3GD Indicatore / Trasmettitore di peso per zone ATEX, con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera a 5 tasti e 
display a LED 60mm. Grado di protezione: II 3G Ex nR IIC T6 X e 3D Ex tD A22 IP68 T130°C X. 

810,00

DGT60AN3GD Indicatore / Trasmettitore di peso per zone ATEX, con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera a 5 tasti, 
display a LED 60mm e uscita analogica. Grado di protezione: II 3G Ex nR IIC T6 X e 3D Ex tD A22 IP68 T130°C X
Completo di manuale e dichiarazione di conformità (disponibili in IT, DE, EN, FR). 

890,00

DGT60PB3GD Indicatore / Trasmettitore di peso per zone ATEX, con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera a 5 tasti, 
display a LED 60mm e porta profibus. Grado di protezione: II 3G Ex nR IIC T6 X e 3D Ex tD A22 IP68 T130°C X. 940,00

DGT60R3GD Ripetitore di peso per zone ATEX, con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera a 5 tasti e display a LED 60mm. 
Grado di protezione: II 3G Ex nR IIC T6 X e 3D Ex tD A22 IP68 T130°C X. Completo di manuale e dichiarazione 
di conformità (disponibili in IT, DE, EN, FR). Dotato di programma dedicato (non comprende le funzioni di pesatura).

810,00

Completo di manuale e dichiarazione di conformità (disponibili in IT, DE, EN, FR). 
Dotato di programma standard (non comprende i modi ripetitore).

Dotato di programma standard (non comprende i modi ripetitore).

Completo di manuale e dichiarazione di conformità (disponibili in IT, DE, EN, FR). 
Dotato di programma standard (non comprende i modi ripetitore).



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

KCEM Kit targhette, modulo Welmec indicatore per ogni piattaforma prevista per uso legale                                              130,00
DCATEX3GD DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ATEX DI ASSIEME tipo Ex II 3GD IIC T6 T130°C, con relativa ETICHETTA DI 

ASSIEME, per Indicatore ATEX  collegato a struttura meccanica con celle di carico ATEX (ogni cella deve 
essere certificata con CCATEX).

290,00

BP6ESTATEX3GD Pacco batteria ATEX esterno per zone 2 e 22, da 6 Vdc 12000 mAh, per strumenti ATEX 3GD. 200,00

BP6CB Caricabatterie per BP6ESTATEX3GD. Attenzione: da usare solo in zona sicura. 120,00
DFCLK Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora. 90,00

Accessori
 Codice Descrizione Prezzo (€)

STFR Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete, con inclinazione regolabile. 90,00

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

Contenitore in acciaio INOX IP65. ATTENZIONE: ricaricabile esclusivamente in zona sicura, 
collegabile e scollegabile al sistema di pesatura anche in zona pericolosa.

Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.
ETH Porta bidirezionale 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 (necessario per opzione ETH).   90,00

http://www.diniargeo.com


  "OBRF3GD": BOX INTERFACCIA RADIOFREQUENZA PER ZONE ATEX 2 e 22

Modulo radiofrequenza per la trasmissione WIRELESS dei dati in zone 
ATEX 2 e 22 con modi di protezione: ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc X per gas 


ATEX II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP66 X per polveri. Può essere applicato 
sia a bilance da banco/pavimento che a bilance mobili, come transpallet 

 Caratteristiche tecniche

l Involucro in ABS IP66.

pesatori o pesapallet, e permette l’invio di dati a grande distanza.

l Dimensioni involucro (lxwxh): 120x80x55mm.
l Cavo armato e schermato da 3m, compreso di serie, per collegamento 

a indicatore di peso.
l Alimentazione direttamente da indicatore.

 Caratteristiche di funzionamento

l Frequenza di lavoro da 868 a 870 MHz, che riduce il rischio di interferenze 
     con i classici sistemi in radiofrequenza.
l Fino a 50 differenti canali, facilmente programmabili tramite programma 

su PC, per poter installare più sistemi indipendenti nella stessa area di 
     lavoro.
l Distanza di funzionamento, in condizioni ambientali e di installazione 

adeguate: fino a 70m indoor, fino a 150m outdoor.
l Non necessita di protocolli di comunicazione particolari, trasmissione in 

modo trasparente di qualsiasi carattere ricevuto in ingresso.

Transpallet in zona Ex 2 o 22 con trasmissione manuale del peso tramite modulo radio OBRF3GD a software per PC WeiMonitor, in zona sicura. 

Piattaforma di pesatura in zona Ex 2 o 22 collegata a indicatore di peso ATEX con trasmissione del peso tramite moduli radio OBRF3GD a ripetitori a distanza, 
all’interno della medesima zona ATEX. 

Versioni e Opzioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

OBRF3GD Modulo radiofrequenza 868MHz per zone ATEX con involucro di protezione in ABS IP66, cavo armato da 3m e 
alimentazione da indicatore. Grado di protezione: ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc X per gas e ATEX II 3D Ex tc IIIC
 T125°C Dc IP66 X per polveri. Distanza max. di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione 

640,00

adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili.



 

 

  "PW200XRD": ALIMENTATORE PER ZONE ATEX 1 E 21

  
 
 
 

 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

l Opzione ingressi/uscite 

Modulo di alimentazione ed interfacciamento 
ingresso/uscita, per zone classificate a rischio di 
esplosione (zone 1 e 21), con modi di protezione 
II(2)/2 G [EEx ib]/EExd IIC T4 e  
II(2)/2 D [EEx ib]/tD A21 T140°C. 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Estremamente versatile, è in grado di trasformare tensioni 
pericolose provenienti da zone sicure (24Vdc e 
24/115/230Vac) in una tensione a sicurezza intrinseca, per 
alimentare dispositivi in zona a rischio di esplosione.  

l Tramite opzione PW200IO (4 ingressi e 4 uscite dati a 
sicurezza intrinseca o non protette), il modulo PW200XRD 
consente di ricevere dall'esterno dei segnali e di gestire 
dispositivi a sicurezza intrinseca o dispositivi ad assorbimento 
più elevato, come relè, posti in box Exd (per utilizzo con 
DFWATEXIO).  

l Progettato e realizzato secondo la direttiva ATEX94/9/CE, 
seguendo le norme EN60079-0/60079-11/61241-0/61241/1. 

 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

l Custodia Exd in lega di alluminio, con modo di protezione II 
2GD Ex d IIC tD A21 IP66. 

l Tensioni di alimentazione del PW200XR (a seconda del 
modello): 
230 Vac (mod. PW200XRD230) 
115 Vac (mod. PW200XRD115) 
24 Vac (mod. PW200XRD24A) 
24 Vdc (mod. PW200XRD24D) 

l Caratteristiche dell'uscita di alimentazione a sicurezza 
intrinseca: 
Vmax: 10,5 Vdc 
Imax: 140 mA 
Uo:  12,6Vdc 
Io:  343mA 
Lo:  700µH 
Co:  6,8µF 

 
l CARATTERISTICHE OPZIONE PW200IO: 

 
4 ingressi dati (ingressi Exi), aventi le seguenti caratteristiche 
(per interfacciamento con indicatore DFWATEXIO): 
Ui:  40Vdc 
Ii  30mA 
Li:  0µH 
Ci:  0µF 

4 uscite dati (ingressi Exi), a sicurezza intrinseca o non 
protette, aventi le seguenti caratteristiche (comandati da 
indicatore DFWATEXIO): 
 
PROTETTE: 
Ui:  40Vdc 
Ii:  30mA 
Li:  0µH 
Ci:  0 µF 
NOTA: Se tali uscite vengono alimentate tramite la tensione a 
sicurezza intrinseca interna al PW200XRD, la massima corrente 
assorbibile complessivamente dalle 4 uscite e dai 4 ingressi è 
40mA, quindi se viene usata una sola uscita può fornire fino a 
40mA. 

NON PROTETTE: 
Umax 48Vdc o 60Vac 
Imax: 150mA 



Versioni e Opzioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

PW200XRD230 Alimentatore Mod. PW200XRD230, per zone a rischio di esplosione, ingresso 230 Vac, uscita 10,5 Vdc 
a sicurezza intrinseca, completo di custodia Exd, con modi di protezione: ATEX II (2)/2 G [Ex ib]/Ex d IIC T4 e 
ATEX II (2)/2 D [Ex ib]/Ex tD A21 T140°C. Completo di manuale e DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ. 

460,00

PW200XRD115 Alimentatore Mod. PW200XRD115, per zone a rischio di esplosione, ingresso 115 Vac, uscita 10,5 Vdc 
a sicurezza intrinseca, completo di custodia Exd, con modi di protezione: ATEX II (2)/2 G [Ex ib]/Ex d IIC T4 e 
ATEX II (2)/2 D [Ex ib]/Ex tD A21 T140°C. Completo di manuale e DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ. 

590,00

PW200XRD24A Alimentatore Mod. PW200XRD24A, per zone a rischio di esplosione, ingresso 24 Vac, uscita 10,5 Vdc 
a sicurezza intrinseca, completo di custodia Exd, con modi di protezione: ATEX II (2)/2 G [Ex ib]/Ex d IIC T4 e 
ATEX II (2)/2 D [Ex ib]/Ex tD A21 T140°C. Completo di manuale e DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ. 

590,00

PW200XRD24D Alimentatore Mod. PW200XRD24D, per zone a rischio di esplosione, ingresso 24 Vdc, uscita 10,5 Vdc 
a sicurezza intrinseca, completo di custodia Exd, con modi di protezione: ATEX II (2)/2 G [Ex ib]/Ex d IIC T4 e 
ATEX II (2)/2 D [Ex ib]/Ex tD A21 T140°C. Completo di manuale e DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ.

590,00

PW200IO Opzione ingressi/uscite a sicurezza intrinseca, per l'utilizzo degli INPUT/OUTPUT su DFWATEX2GDIO o DFWATEX2G 90,00

Manuali e DICHIARAZIONI CE di CONFORMITÀ ATEX sono disponibili in EN e IT.

Manuali e DICHIARAZIONI CE di CONFORMITÀ ATEX sono disponibili in EN e IT.

MManuali e DICHIARAZIONI CE di CONFORMITÀ ATEX sono disponibili in EN e IT.

Manuali e DICHIARAZIONI CE di CONFORMITÀ ATEX sono disponibili in EN e IT.
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  "WEITRUCK": SOFTWARE PC PER GESTIONE PESA A PONTE

 SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI / 
 REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

l  Windows XP professional SP2��
l Pentium 3 1GHz o superiore��
     512MB RAM��
l Almeno 30MB di spazio libero su disco��
     Risoluzione minima schermo 800x600 (minimo 65536 colori).

Software per PC che permette la gestione completa di un sistema 
pesa a ponte, abbinabile ad indicatori di peso serie DFW e DGT. 
Oltre alla gestione completa della bilancia collegata, il programma 
offre un'interfaccia operatore semplice e intuitiva, archivi per la 
memorizzazione dei dati di clienti, materiali e automezzi, gestione 
Completo di alibi memory per dei totali e stampe programmabili. 

 FUNZIONI PRINCIPALI

l Gestione remota del sistema di pesatura, con visualizzazione di tutti i messaggi di 
  stato della bilancia, memorie selezionate, peso netto, lordo e tara; 
      esecuzione delle funzioni di ZERO, TARA AUTOPESATA, TARA PREIMPOSTATA e STAMPA.
l PESATURA GESTITA DA OPERATORE:��
l - Pesata singola in introduzione della tara del veicolo.��

     del veicolo o codice identificativo.��
    - Cliente, materiale e automezzo selezionabile da archivio (oltre 5000 memorie programmabili)
      oppure a inserimento rapido.��
     - Stampe completamente programmabili, con anteprima grafica del formato creato; 

il software permette inoltre di creare stampe con loghi, barcodes, dati d'archivio e 

Versioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

abbinabile ad indicatori di peso serie DFW e DGT. Interfaccia operatore semplice e intuitiva, 
WEITRUCK Software PC per pesatura automezzi che permette la gestione completa di un sistema pesa a ponte, 

 Indicatori e Stampanti
 Codice Descrizione Prezzo (€)

DFW06XPCC Indicatore di peso multifunzione con contenitore in ABS IP65, tastiera 5 tasti, display LCD retroilluminato e 340,00

TSCR203 PC Touch Screen da collegare ad indicatore di peso serie DFW o DGT, in versione per gestione di pesa a ponte. 1.890,00

LP542S Etichettatrice termica con spellicolatore, cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 810,00

DGT60R Ripetitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display a LED 60mm e programma dedicato 

     tutti i dati della pesata in corso.��
  - Possibilità di login con Smart Card, con gestione di differenti gruppi di utilizzatori 
      (administrator, operator...).
l PESATURA SELF SERVICE:��
  Questo modo permette di utilizzare la pesa a ponte senza l'ausilio di operatori o 
      l'esecuzione di operazioni su PC, tramite l'utilizzo di BADGE o CHIP CARDS, 
      programmabili direttamente tramite Weitruck, che contengono i dati di cliente, 
      materiale e veicolo.
l NOTA:
   in corredo al software sarà fornita la scheda alibi memory, da installare sull'indicatore. 
      Tale scheda permette il funzionamento del software e l'omologazione del sistema.

Completo di alibi memory per sistemi omologati.
archivi per la memorizzazione dei dati di clienti, materiali e automezzi, gestione dei totali e stampe programmabili. 

370,00

Completo di software “Weitruck” e Alibi Memory di funzionamento (da installare nell'indicatore). 
Monitor TFT 15", inclinazione regolabile, risoluzione massima 1024x768, ben visibile da ogni angolazione.

programma standard di pesatura.

(non comprende le funzioni di pesatura).

alimentatore esterno 100/240 Vac.
TM295 Stampante ad impatto DotMatrix con cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 1.030,00

alimentatore esterno 100/240 Vac.

730,00

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

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

OBRF Modulo radiofrequenza 868Mhz esterno, per indicatore / ripetitore di peso, con involucro di protezione in ABS IP65, 260,00
cavo di collegamento da 3m, alimentazione da indicatore / ripetitore di peso. Distanza massima di funzionamento in 
condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili 

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

(OBRF deve essere abbinata ad un altro modulo radio).

70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili (OBRFUSB deve essere abbinata ad un altro modulo radio).



STAMPANTE TERMICA TPR

 
 

OBTPRB 
 

  
OBTPRB - dimensioni in mm 

 

Stampante termica disponibile sia da pannello che solidale 
all'indicatore. La sua versatilità la rende in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza di stampa nel settore industriale. 

 CARATTERISTICHE TECNICHE

l METODO DI STAMPA: Termica  
l RISOLUZIONE: 203 dpi  
l COLONNE: 24/40  
l LARGHEZZA CARTA: 58 mm  
l DIMENSIONE ROTOLO: Diametro di 50 mm  
l VELOCITA' DI STAMPA: fino a 50 mm/sec  
l FORMATI DI STAMPA: Normale, doppia altezza e larghezza, negativo, sottolineato, 

espanso  
l DIREZIONE DI STAMPA: Diritto, rovesciato 

 
N.B. ACCESSORIO ORDINABILE SOLO IN ABBINAMENTO CON INDICATORE 
DI PESO IDONEO 

Versioni e rotoli disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

TPRPC 330,00

OBTPRP Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, cavo di collegamento, 
alimentazione da indicatore.

TPRP Stampante termica da pannello completa di cavo di collegamento. Alimentazione 5V (alimentatore escluso). 260,00

OBTPRB Stampante termica da tavolo per indicatore di peso, con contenitore in ABS, cavo di collegamento da 1,5 m e 
alimentatore interno.

340,00

Stampante termica da pannello per utilizzo con indicatore di peso da pannello, cavo di collegamento, 
alimentatore 110-240 Vac / 5 Vdc incluso.

330,00



  

  

 

 

 
 

   "OBM": OPTION BOX CON STAMPANTE VIRTUALE

 
 

OBMMC 
 

 
OBMDP 

 

Option box con stampante virtuale (Memory Data Printer) solidale 
all’indicatore serie DFW, TRS e 3590. 
Nuovo sistema per stampare i dati relativi alle pesate eseguite e 
contemporaneamente salvarli all'interno di una scheda di memoria, per 
una successiva archiviazione ed elaborazione tramite PC. 
Disponibile anche in versione integrata con stampante termica. 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Scheda principale con microprocessore per garantire la massima affidabilità.  
l Scheda di memoria in dotazione.  
l Oltre 5'000'000 di pesate memorizzabili.  
l Possibilità di salvare nella memoria la copia esatta dello scontrino.  
l LED di segnalazione del corretto posizionamento della Multimedia Card e della 

memorizzazione dei dati.  
l Creazione automatica di un file di testo (txt) contenente tutti i dati memorizzati.  
l Inoltre l’abbinamento agli indicatori serie 3590 e TRS offre la possibilità di personalizzare i 

dati salvati e di formattarli in modo da poter essere facilmente importati in software di 
elaborazione o archiviazione. 
 
N.B. ACCESSORIO ORDINABILE SOLO IN ABBINAMENTO CON INDICATORE DI 
PESO IDONEO 

Versioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

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, 
cavo di collegamento e memory card, alimentazione da indicatore. 350,00

OBMMCI Stampante virtuale per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX, 
cavo di collegamento e memory card, alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori in acciaio INOX. 410,00

MCVP Scheda di memoria per salvataggio pesate e scontrini. 80,00

 

 

   "OBCLT": SEMAFORO PER CONTROLLO TOLLERANZA CON AVVISO ACUSTICO

 

Option Box con semaforo a 3 vie con segnale acustico programmabile, 
bar graph controller, solidale agli indicatori serie DFW e 3590. Il box 
semaforo consente la gestione di 3 ZONE LUMINOSE e del BUZZER, in 
modo indipendente, sfruttando la logica TTL. 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

l Segnalazione luminosa con 3 gruppi di 15 Led ciascuno  
l Segnalazione acustica tramite buzzer  
l Alimentazione: da 5,5 a 7,5 Vdc  
l Corrente assorbita: 

Massima: 320 mA (tutte le zone accese + buzzer) 
Tipica: 140 mA (una sola zona accesa) 
 
N.B. ACCESSORIO ORDINABILE SOLO IN ABBINAMENTO CON INDICATORE DI 
PESO IDONEO 

Versioni disponibili
 Codice Descrizione Prezzo (€)

OBCLTI Semaforo a 3 vie per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX, cavo di collegamento, 410,00

OBCLTP Semaforo a 3 vie con segnale acustico di allarme, per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, 370,00
alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori INOX della gamma "XT".

cavo di collegamento, alimentazione da indicatore.



   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   "TPRXT": STAMPANTE TERMICA IN ACCIAIO INOX SOLIDALE A PROTEZIONE IP65.

 
 

TPRMXT con sportello aperto. 
 

Stampante termica con involucro in acciaio INOX 
IP65 e sportello di protezione contro spruzzi e 
polvere. Particolarmente indicata per l'industria 
chimica e alimentare, trova applicazione in 
ambienti gravosi o ad elevato grado di igiene. 
Montaggio solidale a indicatori di peso serie "XT", 
con involucro in acciaio INOX. 

 CARATTERISTICHE TECNICHE

l METODO DI STAMPA: Termica. 
 

l RISOLUZIONE: 203 dpi. 
 

l COLONNE: 24/40. 
 

l LARGHEZZA CARTA: 58 mm. 
 

l DIMENSIONE ROTOLO: Diametro di 50 mm. 
 

l VELOCITA' DI STAMPA: fino a 50 mm/sec. 
 

l FORMATI DI STAMPA: Normale, doppia altezza e larghezza, 
negativo, sottolineato, espanso. 
 

l DIREZIONE DI STAMPA: selezionabile (diritta o rovesciata). 
 

l PROGRAMMABILI: Baud rate, data lenght, parity bit, 
handshaking, autofeed, numero di colonne, grandezza 
carattere e densità di stampa. 
 
N.B. ACCESSORIO ORDINABILE SOLO IN 
ABBINAMENTO CON INDICATORE DI PESO IDONEO. 

Versioni e rotoli disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€) 

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, cavo di collegamento, 590.00

TPRMXT Stampante termica e virtuale 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, 
cavo di collegamento e memory card, alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori di peso INOX della gamma "XT".

780.00

alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori INOX della gamma "XT".

MMCXT Stampante virtuale con memory card per montaggio solidale a indicatore di peso. Contenitore in acciaio INOX IP65 
con sportello di protezione contro spruzzi e polvere, per uso in ambienti gravosi o ad elevato grado di igiene; 590.00

cavo di collegamento e alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori INOX della gamma "XT".



  COLLEGABILE A INDICATORI
Stampante ad impatto dot matrix collegabile ad indicatori serie 
TRI, TRS03, e 3590M3, progettata per la stampa universale di 
documenti di consegna, etichette e cartellini.
La sua compattezza e struttura solida la rende utile da usare in 
qualsiasi ambiente industriale. Inoltre, grazie all'inserimento 
laterale è possibile usare qualsiasi grandezza di carta.

 CARATTERISTICHE TECNICHE
� METODO DI STAMPA: 7 aghi a matrice di punti
� RISOLUZIONE DI STAMPA: 16,2 cpi 
� FONT: 5 x 7 / 7 x 7 
� VELOCITA' DI STAMPA: 2,1 linee/sec.
� COLONNE: 35 / 42
� LARGHEZZA CARTA: Da 80 a 182 mm 
� LUNGHEZZA CARTA: Da 69 a 257 mm 
� SPESSORE DI STAMPA: Da 0.09 a 0.25 mm 
� CAPACITA' DI COPIA: un originale e 2 copie
� INTERFACCIA: RS232 bidirezionale parallela 
� DIMENSIONI: 180 X 190.5 X 101.5 mm 
� PESO: 1,6 kg
� ALIMENTAZIONE: completa di alimentatore da rete 230 VAC
� CAVO DI COLLEGAMENTO DI SERIE: lungo 1,5 m

Versioni disponibili

Codice Descrizione Prezzo (€)

TM295 Stampante ad impatto DotMatrix con cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 
alimentatore esterno 100/240 Vac.

580,00

"LX300": STAMPANTE AD AGHI PER MODULO CONTINUO
Stampante a 9 aghi e 80 colonne, affidabile e facile da
usare. Grazie alle dimensioni ridotte e compatte, si 
colloca facilmente in ambienti in cui lo spazio a 
disposizione è limitato.
Estramemente versatile, può stampare diverse tipologie 
di documenti fino a 4 copie oltre all'originale.

 CARATTERISTICHE TECNICHE
� METODO DI STAMPA: 9 aghi a matrice di punti
� VELOCITA' DI STAMPA: 337 cps in High Speed Draft 12 cpi
� COLONNE: 80 
� LARGHEZZA CARTA: Da 100 a 257 mm 
� LUNGHEZZA CARTA: Da 100 a 364 mm 
� SPESSORE CARTA: Da 0,065 a 0,39 mm 
� CAPACITA' DI COPIA: 1 originale e 4 copie
� INTERFACCIA: RS232 e parallela 
� DIMENSIONI: 159 X 366 X 101.5 mm 
� PESO: 4,4 kg
� ALIMENTAZIONE: 230 VAC
� CAVO DI COLLEGAMENTO DI SERIE: lungo 1,5 m

Versioni disponibili

Codice Descrizione Prezzo (€)

LX300 Stampante ad impatto DotMatrix con cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 
alimentatore interno 100/240 Vac.

540,00

RSCBLX Cavo RS232/C per collegare stampanti serie LX300/TM295 a indicatore di peso (ricambio), l =1,5m. 80,00

RSCBLX Cavo RS232/C per collegare stampanti serie LX300/TM295 a indicatore di peso (ricambio), l =1,5m. 80,00

"TM295": STAMPANTE AD IMPATTO DOT MATRIX 



  

 

 

 
 
 

   "LP542S": ETICHETTATRICE TERMICA DIRETTA

 
 

LP542S 
 

 

Etichettatrice termica diretta con spellicolatore di serie 
avente sensore di presenza etichetta; è collegabile a 
indicatori serie DFW, TRI, 3590 e TRS. 
L'emissione rapida di etichette, l'alta risoluzione di 
stampa e le dimensioni compatte la rendono adatta per 
stampare in qualsiasi ambiente industriale. 

 CARATTERISTICHE TECNICHE

l METODO DI STAMPA: Termica Diretta  
l RISOLUZIONE DI STAMPA: 203 dpi (8 dots/mm)  
l VELOCITÀ DI STAMPA: fino a 127 mm/s  
l LUNGHEZZA MASSIMA DI STAMPA: 1016 mm  
l LARGHEZZA MASSIMA DI STAMPA: 108 mm  
l LUNGHEZZA ETICHETTA: Da 10 mm fino a 999 mm  
l LARGHEZZA ETICHETTA: Da 20 mm fino a 112 mm  
l SPESSORE ETICHETTA: Da 0.06 mm fino a 0.19 mm  
l DIMENSIONE ROTOLO: 127 mm OD (5.0" OD)  
l FONTS: 8 Fonts alfanumerici fissi, 1 Font true type con rotazione a 0, 

90, 180 e 270 gradi  
l CODICI A BARRE DISPONIBILI: Code 39, Code 39C, Code 93, Code 

128uCC, Code 128 (Subset A, B, C), Codabar, Interleave 2 di 5, EAN-8, 
EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) digits add-on, MSI, 
PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF 14, EAN14  

l CODICI A BARRE 2D DISPONIBILI: PDF-417, MAXICODE, DATA 
MATRIX, QR code  

l MEMORIA: 2 MB DRAM, 2 MB Flash Memory  
l INTERFACCE: Seriale RS 232, Parallela, USB 1.1  
l DIMENSIONI: 240 X 200 X 164 mm  
l ALIMENTAZIONE: Switching 100/240 VAC, 24V 3.75A DC (adattatore 

esterno)  
l TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: Da 5 a 40°C  
l CAVO DI COLLEGAMENTO DI SERIE: lungo 1,5 m 

Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€) 

LP542S Etichettatrice termica con spellicolatore, cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 
alimentatore esterno 100/240 Vac. 810.00



 

 

 

 
 

   "SMTPLUS": ETICHETTATRICE A TRASFERIMENTO TERMICO E DIRETTO

 
 

SMTPLUS: Etichettatrice a trasferimento termico e diretto, per 
applicazioni industriali. 

 

 
 

SMTPLUS: Sostituzione del rotolo etichetta semplice e rapida 
 

Etichettatrice a trasferimento termico e diretto, collegabile 
a indicatori serie 3590, CPW e TRS. L'emissione rapida di 
etichette, l'alta risoluzione di stampa e le dimensioni 
compatte la rendono adatta per stampare in qualsiasi 
ambiente industriale. Omologabile CE-M. 

 CARATTERISTICHE TECNICHE:

l METODO DI STAMPA: Trasferimento termico e diretto  
l RISOLUZIONE DI STAMPA: 8 dots/mm  
l VELOCITÀ DI STAMPA: fino a 200 mm/s  
l MODALITÀ DI STAMPA: in spellicolamento o in striscia  
l LARGHEZZA MASSIMA DI STAMPA: 108 mm  
l LUNGHEZZA ETICHETTA: Da 5 mm fino a 2286 mm  
l LARGHEZZA ETICHETTA: Da 25,4 mm fino a 118 mm  
l DIMENSIONE ROTOLO: diametro esterno fino a 208.3 mm  
l NASTRO TERMICO (RIBBON): diametro interno 25,4 mm, lunghezza 600 

metri, larghezza da 25,4 mm fino a 114,3 mm  
l FONTS: 8, bitmap alfanumerici  
l DISPLAY UTENTE: LCD grafico retroilluminato, 128x64 pixel, per 

indicazione messaggi.  
l SUPPORTI DI STAMPA: etichette, cartellini e carta continua  
l CODICI A BARRE SUPPORTATI: 

- 1D BARCODE: Code 39, 93, 128UCC, 128 subset A.B.C, Codabar, 
Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5), 
MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST. 
- 2D BARCODE: PDF-714, Maxicode, DataMatrix, QR code  

l MEMORIA PERMANENTE: 4Mb  
l INTERFACCE: Seriale RS232 (da 2400 a 115200bps), Centronic (SPP 

mode) oppure USB 2.0 client.  
l SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE DI SERIE, per la creazione di etichette 

personalizzate con loghi, immagini, dati di peso e barcode.  
l DIMENSIONI: 270 x 308 x 505 mm (wxhxl)  
l PESO: 18 kg  
l ALIMENTAZIONE: 115/230 Vac, 50/60 Hz  
l TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: da 5 a 40°C  
l UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO: da 20% a 85%, non condensante  
l CAVO DI COLLEGAMENTO DI SERIE: lungo 1,5 m 

 ACCESSORI DISPONIBLI

l Kit spellicolatore, comprensivo di riavvolgitore automatico. 

Versini disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€) 

SMTPLUS Etichettatrice industriale a trasferimento termico o diretto, con cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 
alimentatore interno 100/240 Vac. 1.430.00

Accessori disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€) 

SMTRPK Kit per spellicolamento etichetta e riavvolgimento del supporto per etichettatrice SMTPLUS. 460.00



 

 

 

   "BLTH": INTERFACCIA BLUETOOTH PER INDICATORI DI PESO

 
BLTH: interfaccia bluetooth per indicatori di peso 

 

 
BLTH permette di comunicare in modalità wireless con 

l'indicatore di peso, per l'aggiornamento o la lettura di dati 
tramite PC portatile o palmare. 

 

Grazie all'interfaccia BLTH, integrabile all'interno 
dell'indicatore di peso, lo scambio di dati tra il PC portatile 
o palmare e l'indicatore di peso sarà più semplice e 
veloce: è sufficiente portarsi ad alcuni metri 
dall'indicatore di peso per poter aggiornare gli archivi, 
leggere la memoria, inviare comandi, ricevere dati, 
controllare la configurazione etc. 

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Standard: Bluetooth "version 2.0 +EDR"  
Classe: 2  
Distanza massima di lavoro: 2m  
Velocità di trasmissione: 300kbps  
Profili Bluetooth supportati: Serial Port Profile (SPP)  
Antenna: integrata sulla scheda, interna  
Installazione: integrata all'interno dell'indicatore di peso 
 
NOTA: BLTH è un’opzione da specificare in fase d'ordine 
dell'indicatore o della bilancia. 

 INDICATORI CHE SUPPORTANO L’OPZIONE BLTH

CPWE  
3590E  
DFW06XP 

 SET DI COMANDI E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

 Gli indicatori di peso dispongono di un protocollo di 
comunicazione per l'interscambio di dati, che permette la lettura del 
peso, l'esecuzione delle principali funzioni bilancia e la programmazione 
degli archivi (a seconda del modello di indicatore). 

Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€) 
BLTH Interfaccia Bluetooth BLTH, integrata allo strumento, per connessione wireless con PC portatile o palmare. 80.00
 



 

 

 
 
 

   DISPLAY GIGANTE / DATA COM

Display gigante e Data Com
 Codice Descrizione Prezzo (€)

BBD Display gigante 2 righe a 10 cifre di altezza 100mm led rossi, in box acciaio inox ermetico alla polvere e spruzzi 
d’acqua. Permette ad esempio di visualizzare Peso, Codice e Nome del prodotto da dosare con CPW03BATCH con 
RS422

5.330,00

RSCBTW Cavo 2 coppie twistate a doppia schermatura per collegamenti RS422–RS485 (al metro) lungh. min.10m 3,00
BCPROFI Interfaccia RS485 / PROFIBUS DP per montaggio su barra DIN con alimentazione 24 Vdc 1.030,00

 

 

 

   "USBMB": INTERFACCIA USB PER INDICATORI DI PESO

 

Interfaccia USB per tutti gli indicatori con contenitori in ABS. 

 CARATTERISTICHE TECNICHE

l Completa compatibilità con USB 2.0  
l Basso consumo di banda USB  
l Supporto interfaccia UART per 7 o 8 bit di dati, 1 o 2 bit di stop, parità 

selezionabile fra odd / even / mark / space / no.  
l Velocità di trasferimento dati configurabile (RS232).  
l Buffer di ricezione da 256 byte e buffer di trasmissione da 128 byte.  
l Buffer di trasmissione/ricezione FIFO per un alto volume di dati.  
l Requisiti di sistema: Windows XP con una porta USB libera. 

 
N.B. ACCESSORIO ORDINABILE SOLO IN ABBINAMENTO CON 
INDICATORE DI PESO IDONEO 

Interfaccia e cavo
 Codice Descrizione Prezzo (€)

USBMB Interfaccia USB, in alternativa alla connessione RJ, per connessione rapida dell'indicatore a PC 80,00

USBCABMB Cavo USB per connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con USBMB) 80,00

SETHDIN Convertitore RS232 / RS485 / RS422 / Ethernet, collegabile a indicatori di peso tramite porta seriale, 210,00
con contenitore in ABS per montaggio su barra Omega/DIN.�

  USBC
Kit porta USB con chiavetta per PC
oltre 5.000.000 di pesate memorizzabili

Grazie al kit USBC, potrete salvare tutte le pesate eseguite durante la 

 Funzionamento

l I dati possono essere salvati alla pressione di un tasto e, in abbinamento a 3590E o CPWET, 
     possono essere salvati automaticamente a tempo, per il monitoraggio di cali peso. 

Interfaccia e cavo
 Codice Descrizione Prezzo (€)

USBC Kit porta USB integrata all'interno dell'indicatore, completa di chiave USB per PC, con memoria da 2GB. 240,00

giornata lavorativa per una successiva elaborazione e archiviazione su PC. 
Il kit è composto da una porta USB integrata all’interno dell’indicatore e 
una chiavetta USB da 2GB in dotazione. La porta USB è installata nella 
zona posteriore dell’indicatore, in sostituzione della porta RS232 standard 
e occupa una porta seriale dell’indicatore di peso. 


Durante le operazioni di pesatura, la chiavetta è protetta da uno speciale 
tappo a vite di alluminio, che garantisce un grado di protezione IP65. 
Il kit è compatibile con tutti gli indicatori della gamma 3590E, DFW, 
DFWL e CPWET, sia in versione ABS che INOX.

 Formato dei dati salvati

l In abbinamento a indicatori DFW e DFWL permette di memorizzare gli stessi dati stampati, 
     nello stesso formato (in un file .txt).
l IIn abbinamento a indicatori 3590E e CPWET è possibile ersonalizzare completamente il formato 
     e il tipo di dati salvati, ottimizzarli per eventuali compatibilità con database, programmi oppure 
  Iper la semplice elaborazione con Excel.



"WIFIT": INTERFACCIA WI-FI PER INDICATORI DI PESO

Dimensioni ridotte, ottima qualità di segnale e regolazione 
dell’inclinazione e orientamento dell’antenna, sono solo alcune 
caratteristiche di questo prodotto, che consente il facile
collegamento senza fili di qualsiasi bilancia o sistema di pesatura al 
sistema informatico aziendale; facile il montaggio ed il collegamento 
agli indicatori tramite il cavo in dotazione.

Il modulo non esclude l’impiego di altri prodotti della gamma 
sul sistema, quali Semaforo, Alibi Memory , Stampante solidale 
o esterna.

 CARATTERISTICHE TECNICHE
� Dispositivo standard WiFi IEEE 802.11b
� Dimensioni:

Altezza: 39 mm
Larghezza: 80 mm 

� Portata:
All'esterno: 70m
interno: 30m; questa distanza può subire delle variazioni più o meno
consistenti a seconda della struttura dell'ambiente in cui viene utilizzata: pi ù
l'ambiente è ostile, minore sarà la distanza raggiungibile

� Frequenza: 2.4 GHz.
� Data Rate: fino a 11 Mbps con automatic fallback
� Protocolli e modi di funzionamento: quelli previsti dall ’ IEEE 802.11b, incluso

WEP (crittografia)
� Temperatura di funzionamento: -20°C +85°C
� Alimentazione: da batteria 6 ÷7,5V.

Versioni disponibili

Codice Descrizione Prezzo (€)
+WIFIT+ Interfaccia WI-FI, per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale 500,00

 

 

 

 

 

   "ETH": INTERFACCIA ETHERNET PER INDICATORI DI PESO

 
Interfaccia ETHERNET collegabile a bilancia, indicatori 

 
N.B. ACCESSORIO ORDINABILE SOLO IN ABBINAMENTO CON 

INDICATORE DI PESO IDONEO 
 

Dimensioni ridotte, ottima qualità di segnale, 
supporto dei protocolli di rete più comuni, sono 
solo alcune caratteristiche di questo prodotto, che 
consente il collegamento in rete di qualsiasi 
bilancia o sistema di pesatura al sistema 
informatico aziendale tramite connettore RJ45; 
facile il montaggio ed il collegamento agli 
indicatori tramite il cavo in dotazione. 
Il modulo non esclude l’impiego di altri prodotti 
sul sistema, quali 
Semaforo, Alibi Memory, Stampante solidale o 
esterna. 

 CARATTERISTICHE TECNICHE
Connessione alla rete: tramite connettore standard RJ45  
Interfaccia di rete: 10/100 Base-T  
Protocolli supportati: TCP, UDP, DHCP, SNMP, SSL 3.0/TLS 
1.0, HTTP, SMTP, ICMP, IGMP, ARP  
Dimensioni: Altezza = 59 mm; Larghezza = 104 mm  
Segnalazioni visive: 2 LED 
LED Verde: Acceso quando è connesso ad una rete 10/100Base-T. 
LED Giallo: Acceso in presenza attività di rete.  
Temperatura di funzionamento: -40°C +85°C  
Alimentazione: da batteria (5 ÷12Vdc)  
Assorbimento max: 350 mA 

Interfaccia e cavo
Codice Descrizione Prezzo (€) 
ETH Porta bidirezionale Ethernet con velocità 10-100 Mbps, protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac. 390.00
ETHCBRJ Cavo Ethernet lungo 1,5m per connessione tra indicatore e rete PC (necessario per opzione ETH) 90.00

 

 



  "OBRF": BOX INTERFACCIA RADIOFREQUENZA 868MHz

OBRFUSB: modulo radio 868MHz con ingresso USB.

Box interfaccia in radiofrequenza 868MHz, per la 
comunicazione wireless tra PC / dispositivo master e 
indicatore / ripetitore di peso. Fino a 50 canali di 
trasmissione, configurabili tramite programma per PC. 
Connessione tramite ingresso USB o RS232 

 Caratteristiche tecniche modulo OBRFUSB

l  Per collegamento a PC.��
Involucro in PVC.
Dimensioni (lxwxh): 100x60x34mm.
Segnale in ingresso USB.

l Cavo di connessione USB/mini USB, lunghezza 1m.
l Alimentazione diretta dalla porta USB.

Versioni disponibili:
Codice Descrizione Prezzo (€) 

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

OBRF232 Modulo radiofrequenza 868MHz per PC, con involucro di protezione in ABS IP65, cavo di connessione RS232 da 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 

480.00

 

OBRF Modulo radiofrequenza 868Mhz esterno, per indicatore / ripetitore di peso, con involucro di protezione in ABS IP65, 
cavo di collegamento da 3m, alimentazione da indicatore / ripetitore di peso. Distanza massima di funzionamento in 
condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili 
(OBRF deve essere abbinata ad un altro modulo radio).

260.00

(a seconda del modello).

l

l
l

 Caratteristiche tecniche modulo OBRF232

l  Per collegamento a PC.��
Involucro in ABS IP65.
Dimensioni involucro (lxwxh): 120x80x55mm.
Segnale in ingresso RS232.

l Cavo di connessione RS232, lunghezza 3m, completo di vaschetta 9 poli 
     e alimentatore esterno.

l

l
l

 Caratteristiche tecniche modulo OBRF

l  Per collegamento a indicatore / ripetitore di peso.��
Involucro in ABS IP65.
Dimensioni involucro (lxwxh): 120x80x55mm.
Segnale in ingresso RS232.

l Cavo di connessione RS232, lunghezza 3m.
     Alimentazione da indicatore / ripetitore di pesatura.

l

l
l

l

  Caratteristiche di funzionamento

l  Frequenza di lavoro da 868 a 870 Mhz, che riduce il rischio di interferenze 
con i classici sistemi in radiofrequenza. 
Tale frequenza di lavoro permette inoltre di installare nuovi sistemi negli stessi 
ambienti in cui esistono sistemi di pesatura dotati delle interfacce precedenti.

l Fino a 50 differenti canali, facilmente programmabili tramite programma su PC,
     per poter installare più sistemi indipendenti nella stessa area di lavoro.

l

l

l  Distanza di funzionamento, in condizioni ambientali e di installazione 
adeguate: fino a 70m indoor, fino a 150m outdoor.
Non necessita di protocolli di comunicazione particolari, 
trasmissione in modo trasparente di qualsiasi carattere ricevuto in ingresso.

OBRF232: modulo radio 868MHz con ingresso RS232 e alimentatore esterno.

OBRF: modulo radio 868MHz con ingresso RS232.

(OBR232 deve essere abbinata ad un altro modulo radio).



 

 

 

 

 
 

   "RFI": INTERFACCIA RADIOFREQUENZA 868MHz per PESATURA MOBILE

  
RFITR: modulo radio 868MHz. 

 

Interfaccia che permette la conversione di un segnale RS232 in radiofrequenza 
868MHz. Fino a 50 canali di trasmissione, configurabili tramite programma per 
PC. Grazie ai consumi ridotti e alla grande distanza di trasmissione, è ideale per 
la realizzazione di sistemi mobili di pesatura o trasmissioni radio wireless. 

 Caratteristiche tecniche:

Frequenza di lavoro, da 868 a 870 Mhz, che riduce il rischio di interferenze con i classici sistemi in 
radiofrequenza. Tale frequenza di lavoro permette inoltre di installare nuovi sistemi negli stessi 
ambienti in cui esistono sistemi di pesatura dotati delle interfacce precedenti. 
 
Fino a 50 differenti canali, facilmente programmabili tramite programma su PC, per poter installare più 
sistemi indipendenti nella stessa area di lavoro. 
 
Distanza di lavoro, in condizioni ambientali e di installazione adeguate: fino a 70m indoor, fino 
a 150m outdoor. 
 
Segnale in ingresso: RS232/USB standard. 
 
Installazione integrata all'interno della bilancia. 
 
Non necessita di protocolli di comunicazione particolari, trasmissione in modo trasparente di qualsiasi 
carattere ricevuto in ingresso. 

Interfaccia radiofrequenza: Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€) 
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.

350.00

 

 

 

 

 

   "IFKPB" INTERFACCIA PROFIBUS PER INDICATORI 

Interfaccia che permette la connessione degli 
indicatori di peso a reti Profibus. Vasta 
gamma di dati disponibili. 

 Caratteristiche tecniche:

Completa funzionalità da Profibus-DP Slave, secondo IEC 
61158. 
 
16 bytes input / 16 bytes output su Interfaccia SSC. 
 
Selezione automatica baudrate: da 9600 bit/s a 12Mbit/s. 
 
Optoisolamento scheda contro scariche elettriche o 
elettrostatiche. 
 
Vasta gamma di dati disponibili, a seconda dell'indicatore di 
peso al quale viene applicata. 
 
Disponibile per indicatori: CPW03BELT, CPW03LW, 
CPW03CHECK. 
 
NOTA: questa scheda è una opzione disponibile solo in fase 
d'ordine dell'indicatore di peso. 

Versioni disponibili:
Codice Descrizione Prezzo (€) 
IFKPB Interfaccia seriale PROFIBUS (con cavo con connettore a 9 pin per collegamento a dispositivo esterno Profibus) 520.00



  "PROFI232" INTERFACCIA PROFIBUS ESTERNA IN CONTENITORE PER BARRA DIN, 

Interfaccia esterna che permette la connessione degli 
indicatori di peso CPWE e 3590E a reti Profibus. 
Vasta gamma di dati disponibili.

 FUNZIONAMENTO

l  Completa funzionalità da Profibus-DP Slave, secondo IEC 61158.����
16 bytes input / 16 bytes output su Interfaccia SSC.
Selezione automatica baudrate: da 9600 bit/s a 12Mbit/s.
Vasta gamma di dati disponibili, a seconda dell'indicatore di peso al quale 

     viene collegata.
l Disponibile per indicatori CPWE e 3590E nelle versioni con gestione del 

Versioni disponibili:
Codice Descrizione Prezzo (€) 

PROFI232 Interfaccia seriale PROFIBUS esterna in contenitore per barra DIN, con porta seriale RS232 per collegamento a indicatori CPWE, 
CPWET e 3590E nelle versioni con gestione del protocollo Profibus, connettore 9 pin per collegamento alla rete Profibus.

330.00

l

l
l

 CARATTERISTICHE TECNICHE

l  Contenitore in ABS per montaggio su barra DIN.����
Dimensioni lxpxh (mm): 53 x 58 x 90.
Alimentazione: 12-24 Vdc.
Assorbimento max: 0,5A.

l Porta Seriale RS232 su morsettiera.
     Porta Profibus su connettore 9 Pin.

l

l
l

  PER INDICATORI "ENTERPRISE"

     protocollo Profibus.

l  Optoisolamento scheda contro scariche elettriche o elettrostatiche.
l



  SETHDIN
Convertitore RS232 / RS485 / RS422 / ETHERNET 

Convertitore compatto, facile da configurare tramite software
 per PC. Tramite SETHDIN è possibile sfruttare via ethernet 
il protocollo seriale dell’indicatore collegato, 

 Caratteristiche tecniche

l  Contenitore in ABS per installazione su barra Omega/DIN.��
Dimensioni lxpxh (mm): 53 x 58 x 90.
Massima potenza assorbita 5W a 24Vdc.
Temperatura di lavoro -10°C + 50°C.LED di segnalazione: presenza linea Ethernet, 

     comunicazione/diagnostica.

Versioni disponibili:
Codice Descrizione Prezzo (€) 

SETHDIN Convertitore RS232 / RS485 / RS422 / Ethernet, collegabile a indicatori di peso tramite porta seriale, 
con contenitore in ABS per montaggio su barra Omega/DIN.

210.00

l

 Interfaccia ETHERNET

l  Protocolli: TCP, UDP, DHCP, SNMP, SSL 3.0/TLS 1.0, HTTP, SMTP, ICMP, 
IGMP, ARP.
Connessione tramite connettore standard RJ45.
Interfaccia di rete: 10/100 Base-T.

l Segnalazioni visive di connessione a rete 10/100Base-ED G e presenza 
     attività di rete.

l

l

                         per installazione su barra DIN

l  Velocità di comunicazione: 10-100Mbps.

per realizzare software di gestione di processo.

l

l

 Conversioni disponibili

l  RS232 ETHERNET��
RS485  ETHERNET
RS422  ETHERNET
RS232  RS485

l RS232  RS422
   

l

l

l

  NOTA:

     In abbinamento a indicatori CPWE, permette di sfruttare un set completo 
     di comandi specifici per la realizzazione di automazioni e processi, 
     dedicati alle software house o per impiantisti e OEM.

  Esempio d'installazione con DGT4

  C232485
Convertitore RS232 / RS485 per utilizzo da banco

Convertitore RS232/RS485 collegabile a tutti gli indicatori
 da banco, facile da configurare tramite software per PC.

 Caratteristiche tecniche

l  Contenitore in ABS per utilizzo da banco.��
Dimensioni lxpxh (mm): 230 x 140 x 95.
Alimentazione 110-230 Vac.
Massima potenza assorbita 5W a 24Vdc.

     Temperatura di lavoro -10°C + 50°C.

l

l

l

l

C232485  
Convertitore RS232/RS485 da banco, racchiuso in box in ABS IP67, con alimentatore integrato. 340.00



 

 

 

 

 

 

   "ADC16I": INGRESSO ANALOGICO 16bit

 

Ingresso analogico a 16 bit optoisolato, in tensione o in 
corrente. Programmabile 0...5/0...10Vdc, 0...20/4...20mA 
da indicatore . Integrabile negli 
indicatori per controllo di portata e dosaggio, per 
impostazione da remoto del setpoint di portata oraria. 

 Caratteristiche tecniche:

l Valori di referenza per campionamento in ingresso programmabili da 
indicatore , 0...5/0...10Vdc oppure 0...20/4...20mA.  

l Risoluzione 16 bit (65536 divisioni).  
l Velocità di lettura: fino a 100Hz (in funzione dell'indicatore di peso).  
l Resistenza massima applicabile sull'ingresso in corrente: 250 ohm.  
l Resistenza minima applicabile sull'ingresso in tensione: 15 Kohm.  
l Facilmente configurabile da indicatore  
l Disponibile per: CPW03BELT.  
l NOTA: questa scheda è una opzione disponibile solo in fase d'ordine 

dell'indicatore di peso. 

Versioni disponibili:
Codice Descrizione Prezzo (€) 

ADC16I Ingresso analogico con convertitore D/A da 16bit, configurabile da tastiera , da 0 a 10Vdc o da 0 a 
20mA. Resistenza massima applicabile all'ingresso in corrente 250 Ohm, resitenza minima applicabile all'ingresso in tensione 
pari a 15KOhm.

260.00

 

 

 
CARATTERISTICHE DEL CAVO COLLEGABILE DEL DAC16O E ADC16I: 
 
Cavo 2 x 0,25 mmq schermato: 
Lunghezza massima per uscita analogica in corrente - 100m. 
Lunghezza massima per uscita analogica in tensione - 50m. 
 
Cavo 2 x 0,5 mmq schermato: 
Lunghezza massima per uscita analogica in corrente - 150m. 
Lunghezza massima per uscita analogica in tensione - 75m. 
 
Cavo 2 x 1 mmq schermato: 
Lunghezza massima per uscita analogica in corrente - 300m. 
Lunghezza massima per uscita analogica in tensione - 150m. 

   "DAC16O": USCITA ANALOGICA 16 bit PROGRAMMABILE

 

Uscita analogica a 16 bit optoisolata, in tensione o in 
corrente. Programmabile 0...5/0...10Vdc, 0...20/4...20mA 
da indicatore . Particolarmente 
indicata per utilizzo con PLC ed in ambienti industriali. 

 Caratteristiche tecniche:

l  Valori di uscita liberamente programmabili da indicatore 
0...5/0...10Vdc oppure 0...20/4...20mA.  

l Risoluzione 16 bit (65536 divisioni).  
l Frequenza di aggiornamento dato: da 30 a 50Hz (in funzione 

dell'indicatore di peso).  
l Precisione: minima 0,15%, tipica 0,08% rispetto al FS dell'uscita 

analogica.  
l Resistenza massima applicabile sull'uscita in corrente: 350 ohm.  
l Resistenza minima applicabile sull'uscita in tensione: 10 Kohm.  
l Facilmente configurabile da indicatore .  
l NOTA: questa scheda è una opzione disponibile solo in fase d'ordine 

dell'indicatore di peso. 

Versioni disponibili:
Codice Descrizione Prezzo (€) 

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
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