
Piattaforme progettate per la realizzazione di stazioni pesa ruote e assi per 
veicoli di piccole dimensioni (automobili, carri, furgoni etc.); 
particolarmente precise e robuste, curate in ogni dettaglio.
 CARATTERISTICHE

Dimensioni di ingombro: 400x410mm. Altezza 58mm. Peso piattaforma: 14,5kg circa.��

Massima maneggevolezza.��

     per condizioni di lavoro estreme.��

Cavo con connettore rapido lato piattaforma.��

Celle di carico in alluminio IP65.��

     per massima tenuta su ogni tipo di superficie.��

Connessione della bilancia all'indicatore di peso estremamente semplice e affidabile.��

Disponibili anche in versione omologata CE-M.

 CARATTERISTICHE

Piano di carico 400x300mm.��

Struttura robusta, realizzata in speciale alluminio, che garantisce leggerezza e le rende adatte anche 

Prolunga 10 m per collegamento dalla pesa all'indicatore, completo di connettore.��

Speciale gomma vulcanizzata antiscivolo applicata al di sotto della piattaforma, 

Le piattaforme WWS sono coperte da brevetto: nr. 1.342.302.��

 OPZIONI E ACCESSORI

Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica.

 NOTE SULLA VERSIONE OMOLOGATA CE-M

Le piattaforme sono utilizzabili in rapporto con terzi:��

     - Nei sistemi pesa-ruote dove il numero di piattaforme equivale al numero di ruote del veicolo. 

     in quanto determinati con una sola pesata����

 CARATTERISTICHE

     - Nei sistemi a singola piattaforma, non utilizzati per pesare veicoli.��

     Sia il peso della singola ruota che il peso totale del veicolo sono utilizzabili in rapporto con terzi, 

     NOTA: Nei sistemi pesa assi composti da due piattaforme WWS il peso è utilizzabile soltanto per uso interno.

Versioni disponibili
Codice Piattaforma max mm Portata 

max kg
Divisione 

kg
Divisione 
CE-M kg

Divisione 
HR kg

Prezzo 
€

WWSB600 400x300 600 0,2 -- ---   780,00
WWSB1500 400x300 1500 0,5 -- ---   780,00
WWSB3T 400x300 3000 1 -- 0,1    780,00
WWSB6T 400x300 6000  2 -- 0,2   850,00

WWSB600M 400x300 600 -- 0.2 -- 830,00
WWSB1500M 400x300 1500 -- 0.5 --               830,00
WWSB3TM 400x300 3000 -- 1 --               830,00

Principali indicatori collegabili
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. 630,00

3590EKR03P Indicatore di peso in versione AF03 per sistemi di pesatura automezzi, con stampante, valigia di trasporto,      850,00

. .

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

EHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica 130,00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€)

CBWWS

WWSB6TM 400x300 6000 -- 2 --

WWSIP68 110,00Protezione IP68 per piattaforme WWS, con connettori IP68 e cavo PUR "anti-ratto".

   70,00
Cavo di collegamento tra piattaforma WWS e indicatore di peso in valigia (per ricambio). 
ATTENZIONE: non compatibile con piattaforme ordinate con opzione IP68.

NOTE:��

    piattaforma.��
- La divisione CE-M si riferisce al peso della singola

     - La divisione CE-M con cui è indicato il peso somma 
    nei sistemi pesaruote (4 piattaforme) è pari alla 
    somma delle divisioni delle singole piattaforme, 

     Esempio: con 4 piattaforme omologate con 
    arrotondata per eccesso. 

     divisione 200g, il peso somma omologato sarà 
    espresso con divisione pari a 1kg.

  PIATTAFORME PESARUOTE serie "WWSB"

Piattaforma WWSB. 

WWSB8T 400x300 8000 5 -- 0,5   850,00

WWSB8TM 400x300 8000 -- 5 --               900,00  

   900,00

 
.

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



  PIATTAFORME PESARUOTE serie "WWSC"

Piattaforma WWSC. 

Versioni disponibili
Codice Piattaforma max mm Portata 

max kg
Divisione 

kg
Divisione 
CE-M kg

Divisione 
HR kg

Prezzo 
€

WWSC1.5T 500x400 1.500 0,5 -- 0,05 1.040,00
WWSC3T 500X400 3.000 1 -- 0,1 1.040,00
WWSC6T 500X400 6.000 2 -- 0,2 1.040,00
WWSC10T 500X400 10.000 5 -- 0,5 1.170,00
WWSC15T 500X400 15.000 5 -- 0,5 1.170,00
WWSC1.5TM 500X400 1.500 -- 0,5 -- 1.090,00
WWSC3TM 500X400 3.000 -- 1 -- 1.090,00
WWSC6TM 500X400 6.000 -- 2 -- 1.090,00
WWSC10TM 500X400 10.000 -- 5 -- 1.220,00

Principali indicatori collegabili
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. 630,00

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.� 850,00

.

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

EHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica 130,00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€)

CBWWS Cavo di collegamento tra piattaforma WWS e indicatore di peso in valigia (per ricambio). 

Piattaforme progettate per la realizzazione di stazioni pesa ruote e assi per 
veicoli di piccole dimensioni (automobili, carri, furgoni etc.); 
particolarmente precise e robuste, curate in ogni dettaglio.
 CARATTERISTICHE

Dimensioni di ingombro: 500x511mm. Altezza 58mm. Peso: 18kg circa.��

Massima maneggevolezza.��

     per condizioni di lavoro estreme.��

Cavo con connettore rapido lato piattaforma.��

Celle di carico INOX IP68.��

Speciale gomma vulcanizzata antiscivolo applicata al di sotto della piattaforma, 

Le piattaforme WWS sono coperte da brevetto: nr. 1.342.302.��

 CARATTERISTICHE

Piano di carico 500 x 400 mm.��a.

Struttura robusta, realizzata in speciale alluminio, che garantisce leggerezza e le rende adatte anche 

Prolunga 10 m per collegamento dalla piattaforma all'indicatore, completo di connettore.��

Scatola di giunzione ermetica con grado di protezione IP68.��

     per massima tenuta su ogni tipo di superficie.��

 OPZIONI E ACCESSORI

Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica.��

 NOTE SULLA VERSIONE OMOLOGATA CE-M

Le piattaforme sono utilizzabili in rapporto con terzi:��

     - Nei sistemi pesa-ruote dove il numero di piattaforme equivale al numero di ruote del veicolo. 

     in quanto determinati con una sola pesata����

 CARATTERISTICHE

     - Nei sistemi a singola piattaforma, non utilizzati per pesare veicoli.��

     Sia il peso della singola ruota che il peso totale del veicolo sono utilizzabili in rapporto con terzi, 

     NOTA: Nei sistemi pesa assi composti da due piattaforme WWS il peso è utilizzabile soltanto per uso interno.

NOTE:��

    piattaforma.��
- La divisione CE-M si riferisce al peso della singola

     - La divisione CE-M con cui è indicato il peso somma 
    nei sistemi pesaruote (4 piattaforme) è pari alla 
    somma delle divisioni delle singole piattaforme, 

     Esempio: con 4 piattaforme omologate con 
    arrotondata per eccesso. 

     divisione 200g, il peso somma omologato sarà 
    espresso con divisione pari a 1kg.

Connessione della bilancia all'indicatore di peso estremamente semplice e affidabile.��

Disponibili anche in versione omologata CE-M.

Protezione IP68 per singola piattaforma.��
Telaio per fissaggio a filo pavimento.

.�

. 

WWSIP68 110,00Protezione IP68 per piattaforme WWS, con connettori IP68 e cavo PUR "anti-ratto".

 70,00

WWSCTF 190,00Telaio per fissaggio a filo pavimento per piattaforma WWSC.

ATTENZIONE: non compatibile con piattaforme ordinate con opzione IP68.



  PIATTAFORME PESARUOTE serie "WWSE"

Piattaforma WWSE. 

Piattaforme progettate per la realizzazione di stazioni di pesatura per 
veicoli di grandi dimensioni (furgoni, camion, autocisterne, autoarticolati 
etc.); particolarmente precise e robuste, curate in ogni dettaglio. 

Versioni disponibili
Codice Piattaforma max mm Portata 

max kg
Divisione 

kg
Divisione 
CE-M kg

Divisione 
HR kg

Prezzo 
€

WWSE6T 700x450 6.000 2 -- 0,2 1.500,00
WWSE10T 700x450 10.000 5 -- 0,5 1.560,00
WWSE15T 700x450 15.000 5 -- 0,5 1.630,00
WWSE6TM 700x450 6.000 -- 2 -- 1.590,00
WWSE10TM 700x450 10.000 -- 5 -- 1.750,00

Principali indicatori collegabili
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. 630,00

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.�        850,00

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. 850,00

3590EKR09P
tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico retroilluminato.

850,00

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

EHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica

 CARATTERISTICHE

Dimensioni d'ingombro: 700x561mm. Altezza 58mm. Peso: 26kg circa.��

Dotate di ruote per trasporto della piattaforma.��

     anche per condizioni di lavoro estreme.

Cavo con connettore rapido lato piattaforma.��

Celle di carico INOX IP68.

Speciale gomma vulcanizzata antiscivolo applicata al di sotto della piattaforma, 

Le piattaforme WWS sono coperte da brevetto: nr. 1.342.302.��

 CARATTERISTICHE

Piano di carico 700x450mm.��

Struttura robusta, realizzata in speciale alluminio, che garantisce leggerezza e le rende adatte 

Prolunga 10 m per collegamento dalla pesa all'indicatore, completo di connettore.��

Scatola di giunzione ermetica con grado di protezione IP68.��

     per massima tenuta su ogni tipo di superficie.��

 OPZIONI E ACCESSORI

Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica.��

 NOTE SULLA VERSIONE OMOLOGATA CE-M

Le piattaforme sono utilizzabili in rapporto con terzi:��

     - Nei sistemi pesa-ruote dove il numero di piattaforme equivale al numero di ruote del veicolo. 

     in quanto determinati con una sola pesata����

 CARATTERISTICHE

     - Nei sistemi a singola piattaforma, non utilizzati per pesare veicoli.��

     Sia il peso della singola ruota che il peso totale del veicolo sono utilizzabili in rapporto con terzi, 

     NOTA: Nei sistemi pesa assi composti da due piattaforme WWS il peso è utilizzabile soltanto per 

NOTE:��

    piattaforma.��
- La divisione CE-M si riferisce al peso della singola

     - La divisione CE-M con cui è indicato il peso somma 
    nei sistemi pesaruote (4 piattaforme) è pari alla 
    somma delle divisioni delle singole piattaforme, 

     Esempio: con 4 piattaforme omologate con 
    arrotondata per eccesso. 

     divisione 200g, il peso somma omologato sarà 
    espresso con divisione pari a 1kg.

Connessione della bilancia all'indicatore di peso estremamente semplice e affidabile.��

Disponibili anche in versione omologata CE-M.

Protezione IP68 per singola piattaforma.��
Telaio per fissaggio a filo pavimento.��
Moduli di livellamento per pesatura assi.��
Rampa di salita/discesa.

           uso interno.

WWSE12.5TM 700x450 12.000 -- 5 -- 1.810,00

Indicatore di peso in versione AF09 per sistemi pesa-assi dinamici o statici, con stampante, valigia di trasporto, 

130,00
WWSIP68 110,00Protezione IP68 per piattaforme WWS, con connettori IP68 e cavo PUR "anti-ratto".

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€)

CBWWS Cavo di collegamento tra piattaforma WWS e indicatore di peso in valigia (per ricambio).  70,00

WWSETF 200,00Telaio per fissaggio a filo pavimento per piattaforma WWSE.

ATTENZIONE: non compatibile con piattaforme ordinate con opzione IP68.

WWSELM Modulo di livellamento per pesatura assi con piattaforme serie WWSE, piano 1200x700mm, altezza 52mm, peso 28kg  330,00

WWSELMR 330,00Rampa di salida/discesa in legno, con rivestimento protettivo in metallo, dimensione 760x700mm, per piattaforme WWSE.

circa. Completo di kit di giunzione e fissaggio al pavimento.



  PIATTAFORME PESARUOTE WIRELESS serie "WWSERF"

Piattaforma WWSE. 

Piattaforme wireless progettate per la realizzazione di stazioni pesa ruote 
e assi, evitano l'ingombro dei cavi di collegamento tra le piattaforme e 
l'indicatore. Ideali per la pesatura di veicoli di grandi dimensioni 

Versioni disponibili
Codice Piattaforma max mm Portata 

max kg
Divisione 

kg
Divisione 
CE-M kg

Divisione 
HR kg

Prezzo 
€

WWSE6TRF2 750x450 6.000 2 -- 0,2 2.150,00
WWSE10TRF2 750x450 10.000 5 -- 0,5 2.210,00
WWSE15TRF2 750x450 15.000 5 -- 0,5 2.280,00

WWSE6TMRF2 750x450 6.000 -- 2 -- 2.240,00
WWSE10TMRF2 750x450 10.000 -- 5 -- 2.400,00

Principali indicatori collegabili
Codice Descrizione Prezzo (€)

DFWKRPF 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, 980,00

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

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

EHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica

 OPZIONI E ACCESSORI

Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica.��

 NOTE SULLA VERSIONE OMOLOGATA CE-M

Le piattaforme sono utilizzabili in rapporto con terzi:��

     - Nei sistemi pesa-ruote dove il numero di piattaforme equivale al numero di ruote del veicolo. 

     in quanto determinati con una sola pesata����

 CARATTERISTICHE

     - Nei sistemi a singola piattaforma, non utilizzati per pesare veicoli.��

     Sia il peso della singola ruota che il peso totale del veicolo sono utilizzabili in rapporto con terzi, 

     NOTA: Nei sistemi pesa assi composti da due piattaforme WWS il peso è utilizzabile soltanto per 

NOTE:��

    piattaforma.��
- La divisione CE-M si riferisce al peso della singola

     - La divisione CE-M con cui è indicato il peso somma 
    nei sistemi pesaruote (4 piattaforme) è pari alla 
    somma delle divisioni delle singole piattaforme, 

     Esempio: con 4 piattaforme omologate con 
    arrotondata per eccesso. 

     divisione 200g, il peso somma omologato sarà 
    espresso con divisione pari a 1kg.

Modulo radiofrequenza da abbinare a indicatore 3590EKR.��
Moduli di livellamento per pesatura assi.��
Rampa di salita/discesa.

           uso interno.

WWSE12.5TMRF2 750x450 12.500 -- 5 --

RFITR 350,00Modulo radiofrequenza 868MHz integrato nell'indicatore, completo di porta RS232. Distanza massima di 

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€)

WWSELM Modulo di livellamento per pesatura assi con piattaforme serie WWSE, piano 1200x700mm, altezza 52mm, peso 28kg  330,00

WWSELMR 330,00Rampa di salida/discesa in legno, con rivestimento protettivo in metallo, dimensione 760x700mm, per piattaforme WWSE.

circa. Completo di kit di giunzione e fissaggio al pavimento.

(furgoni, camion, autocisterne, autoarticolati etc.); 
particolarmente precise e robuste, curate in ogni dettaglio.

 CARATTERISTICHE

Dimensioni singola piattaforma: 750x561mm. Altezza 58mm. Peso: 28kg circa.��

Indicatore e modulo radio integrati alla piattaforma.��

 CARATTERISTICHE

Piano di carico 750x450mm.��

Trasmissione del peso a indicatore a distanza o dispositivo esterno.��

Dotate di ruote per trasporto della piattaforma.��

Struttura robusta, realizzata in speciale alluminio, che garantisce leggerezza e le rende 
Massima maneggevolezza.��

     adatte anche per condizioni di lavoro gravose.��
Celle di carico INOX IP68.��

Gomma vulcanizzata antiscivolo applicata al di sotto della piattaforma, per massima tenuta 
Alimentazione: batteria interna ricaricabile (autonomia 40 h circa) e carica batteria in dotazione.

     su ogni tipo di superficie.��
Le piattaforme WWS sono coperte da brevetto: nr. 1.342.302.��
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M a 3000e.

2.460,00

orologio calendario, stampante termica, modulo radiofrequenza 868MHz di serie e programma dedicato.

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

 130,00



  PIATTAFORME PESARUOTE serie "WWSD"

Piattaforma WWSD. 

Piattaforme progettate per la realizzazione di stazioni di pesatura per 
veicoli di grandi dimensioni dotati di ruote gemellate o pneumatici di 
grandi dimensioni (autotreni, autoarticolati, TIR, veicoli da cantiere etc.); 
dotate di ruote integrate per agevolare il trasporto. Particolarmente 
indicate per la pesatura dinamica. 

 CARATTERISTICHE

Dimensioni di ingombro: 900x611mm. Altezza 58mm. Peso: 41,5kg circa.��

Dotate di ruote per trasporto della piattaforma.��

Struttura robusta, realizzata in speciale alluminio, che garantisce leggerezza e le rende adatte anche 

Cavo con connettore rapido lato piattaforma.��

Celle di carico INOX IP68.��

Speciale gomma vulcanizzata antiscivolo applicata al di sotto della piattaforma, per massima tenuta su 

Connessione della bilancia all'indicatore di peso estremamente semplice e affidabile.��

Disponibili anche in versione omologata CE-M.

 CARATTERISTICHE

Piano di carico 900x500mm.��

Precise ed affidabili, curate in ogni dettaglio.��

     per condizioni di lavoro estreme.��

Prolunga 10 m per collegamento dalla piattaforma all'indicatore, completa di connettori.��

Scatola di giunzione ermetica con grado di protezione IP68.��

     ogni tipo di superficie.��

Le piattaforme WWS sono coperte da brevetto: nr. 1.342.302.��

 OPZIONI E ACCESSORI

Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica.��

Telaio per fissaggio a filo pavimento.��

Rampa di salita/discesa.

 CARATTERISTICHE

Protezione IP68 per singola piattaforma.��

Moduli di livellamento per pesatura assi.��

 NOTE SULLA VERSIONE OMOLOGATA CE-M

Le piattaforme sono utilizzabili in rapporto con terzi:��

     - Nei sistemi pesa-ruote dove il numero di piattaforme equivale al numero di ruote del veicolo. 

     in quanto determinati con una sola pesata����

 CARATTERISTICHE

     - Nei sistemi a singola piattaforma, non utilizzati per pesare veicoli.��

     Sia il peso della singola ruota che il peso totale del veicolo sono utilizzabili in rapporto con terzi, 

     NOTA: Nei sistemi pesa assi composti da due piattaforme WWS il peso è utilizzabile soltanto per uso interno.

Versioni disponibili
Codice Piattaforma max mm Portata 

max kg
Divisione 

kg
Divisione 
CE-M kg

Divisione 
HR kg

Prezzo 
€

WWSD6T 900X500 6.000 2 -- 0,2 1.820,00
WWSD10T 900x500 10.000 5 -- 0,5 1.890,00
WWSD15T 900x500 15.000 5 -- 0,5 1.950,00
WWSD20T 900x500 20.000 10 -- 1 2.280,00
WWSD6TM 900x500 6.000 -- 2 -- 1.920,00
WWSD10TM 900x500 10.000 -- 5 -- 2.070,00
WWSD15TM 900x500 15.000 -- 5 -- 2.140,00

Principali indicatori collegabili
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. 630,00

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.� 850,00

3590EKR08P                                                                                                                                                                            850,00

3590EKR09P                                                                                                                                                                            850,00

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

EHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica 130,00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€)

CBWWS

WWSD20TM 900x500 20.000 -- 10 -- 2.570,00

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

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.

WWSIP68 110,00Protezione IP68 per piattaforme WWS, con connettori IP68 e cavo PUR "anti-ratto".

WWSDTF Telaio per fissaggio a filo pavimento per piattaforma WWSD. 200,00

WWSDLM Modulo di livellamento per pesatura assi dinamica con piattaforme serie WWSD, piano 1200x700mm, 
altezza 52mm, peso 28kg circa. Completo di kit di giunzione e fissaggio al pavimento.   330,00

WWSFLMR   460,00
per piattaforme WWSD e WWSF.
Rampa di salida/discesa in legno, con rivestimento protettivo in metallo, dimensione 760x900mm, 

   70,00
Cavo di collegamento tra piattaforma WWS e indicatore di peso in valigia (per ricambio). 
ATTENZIONE: non compatibile con piattaforme ordinate con opzione IP68.

NOTE:��

    piattaforma.��
- La divisione CE-M si riferisce al peso della singola

     - La divisione CE-M con cui è indicato il peso somma 
    nei sistemi pesaruote (4 piattaforme) è pari alla 
    somma delle divisioni delle singole piattaforme, 

     Esempio: con 4 piattaforme omologate con 
    arrotondata per eccesso. 

     divisione 200g, il peso somma omologato sarà 
    espresso con divisione pari a 1kg.



  PIATTAFORME PESA RUOTE e PESA ASSI WIRELESS serie "WWSDRF"

Piattaforma WWSD. 

Piattaforme wireless progettate per la realizzazione di stazioni pesa ruote e 
pesa assi statiche, evitano l'ingombro dei cavi di collegamento tra le piattaforme 
e l'indicatore. Ideali per la pesatura di veicoli di grandi dimensioni, dotati di ruote 
gemellate (autotreni, autoarticolati, TIR, veicoli da cantiere etc.).

 CARATTERISTICHE

Struttura robusta, realizzata in speciale alluminio, che garantisce leggerezza e le rende adatte anche per 

Modulo radio integrato di serie per trasmissione del peso a indicatore a distanza o dispositivo esterno.

     e carica batteria in dotazione.

     tipo di superficie.

Disponibili in versione omologata CE-M.

Massima maneggevolezza.

Speciale gomma vulcanizzata antiscivolo applicata al di sotto della piattaforma, per massima tenuta su ogni 

Disponibili in versione ad alta risoluzione.

 WWS-R: Rampe aggiuntive di salita/discesa

Rampe solidali ripiegabili, utili per agevolare la salita e la discesa di veicoli con ruote di piccolo diametro 
 CARATTERISTICHE

     oppure movimentati a motore spento.

 OMOLOGAZIONE PER UTILIZZO IN RAPPORTO CON TERZI

Le piattaforme sono utilizzabili in rapporto con terzi:��

     - Nei sistemi pesa-ruote dove il numero di piattaforme equivale al numero di ruote del veicolo...

       previsti da alcuni Stati Europei.

 CARATTERISTICHE

     - Nei sistemi a singola piattaforma, non utilizzati per pesare veicoli.��

     - Nei sistemi pesa-assi composti da 1 o più coppie di piattaforme WWS, fatti salvi eventuali limiti di utilizzo 

            In tabella, la divisione CE-M è ottenibile con opzione ECEM ed è riferita alla singola piattaforma.

Versioni disponibili
Codice Piattaforma max mm Portata 

max kg
Divisione 

kg
Divisione 
CE-M kg

Divisione 
HR kg

Prezzo 
€

WWSD6TRF-3 950X500X59 6.000 2 0,2 2.100,00
WWSD10TRF-3 10.000 5 0,5 2.100,00
WWSD15TRF-3 15.000 5 0,5 2.220,00
WWSD20TRF-3 20.000 10 1 2.220,00

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

EHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica 130,00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€)

WWSDLM-1 Modulo di livellamento in legno con rivestimento in metallo.   360,00

WWSFLMR-1

Dimensioni singola piattaforma: 950x611mm. Altezza 59mm. Peso: 46 kg circa.��

Robusto indicatore di peso integrato alla piattaforma e protetto tramite scatola ermetica IP68.

Alimentazione: batteria interna ricaricabile (autonomia 40 h circa), custodita in scatola ermetica di protezione,

Le piattaforme WWS sono coperte da brevetto: nr. 1.342.302.

Piano di carico 950x500mm.��

     condizioni di lavoro gravose.
Celle di carico omologate, in acciaio INOX.
Grado di protezione complessivo IP68.

Ruote integrate per agevolare il trasporto e posizionamento.

     con relativa divisione...Esempio di sistema a 4 piattaforme:..Singola piattaforma CE-M: 
     I sistemi a più piattaforme omologate CE-M, comprendono inoltre l'omologazione del peso somma, 

     Max= 1500kg ed e=0,5kg..Somma CE-M: Max=6000kg ed e=2kg.

950X500X59
950X500X59
950X500X59

2
5
5
10

Rampa per modulo di livellamento WWSDLM.   360,00

WWSDR Rampa in alluminio per WWSD e WWSF. Dimensioni 900x150x30mm. 290,00



  PIATTAFORME PESARUOTE serie "WWSF" 900 x 700mm

Piattaforme progettate per la realizzazione di stazioni pesa ruote e assi per 
veicoli di grandi dimensioni, dotati di ruote gemellate (autotreni, autoarticolati, 
TIR, veicoli da cantiere etc.); munite di maniglie su ambo i lati per agevolarne 
il trasporto e il posizionamento. Particolarmente indicate per la pesatura dinamica.

 CARATTERISTICHE

Dimensioni di ingombro: 900x811 mm. Altezza 69 mm. Peso: 67 kg circa.��

Dotate di doppie maniglie su ambo i lati per agevolarne la movimentazione.��

Struttura robusta, realizzata in speciale alluminio, che garantisce leggerezza e le rende adatte anche 

Cavo con connettore rapido lato piattaforma.��

Celle di carico INOX IP68.��

Speciale gomma vulcanizzata antiscivolo applicata al di sotto della piattaforma, per massima tenuta su 

Connessione della bilancia all'indicatore di peso estremamente semplice e affidabile.��

Disponibili anche in versione omologata CE-M.

 CARATTERISTICHE

Piano di carico 900x700 mm.��

Precise ed affidabili, curate in ogni dettaglio.��

     per condizioni di lavoro estreme.��

Prolunga 10 m per collegamento dalla piattaforma all'indicatore, completa di connettori.��

Scatola di giunzione ermetica con grado di protezione IP68.��

     ogni tipo di superficie.��

Le piattaforme WWS sono coperte da brevetto: nr. 1.342.302.��

 NOTE SULLA VERSIONE OMOLOGATA CE-M

Le piattaforme sono utilizzabili in rapporto con terzi:��

     - Nei sistemi pesa-ruote dove il numero di piattaforme equivale al numero di ruote del veicolo. 

     in quanto determinati con una sola pesata����

 CARATTERISTICHE

     - Nei sistemi a singola piattaforma, non utilizzati per pesare veicoli.��

     Sia il peso della singola ruota che il peso totale del veicolo sono utilizzabili in rapporto con terzi, 

     NOTA: Nei sistemi pesa assi composti da due piattaforme WWS il peso è utilizzabile soltanto per uso interno.

Versioni disponibili
Codice Piattaforma max mm Portata 

max kg
Divisione 

kg
Divisione 
CE-M kg

Divisione 
HR kg

Prezzo 
€

WWSF10T 900x700 10.000 5 -- 0,5 2.470,00
WWSF15T 900x700 15.000 5 -- 0,5 2.540,00
WWSF20T 900x700 20.000 10 -- 1 2.800,00
WWSF25T 900x700 25.000 10 -- 1 2.990,00
WWSF10TM 900x700 10.000 -- 5 -- 2.660,00
WWSF15TM 900x700 15.000 -- 5 -- 3.310,00
WWSF20TM 900x700 20.000 -- 10 -- 3.540,00

Principali indicatori collegabili
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. 630,00

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.� 850,00

3590EKR08P                                                                                                                                                                            850,00

3590EKR09P                                                                                                                                                                            850,00

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

EHR Versione per alta risoluzione per uso interno di fabbrica 130,00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€)

CBWWS

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.

WWSIP68 110,00Protezione IP68 per piattaforme WWS, con connettori IP68 e cavo PUR "anti-ratto".

WWSFTF Telaio per fissaggio a filo pavimento per piattaforma WWSF. 330,00

WWSFLM Modulo di livellamento per pesatura assi dinamica con piattaforme serie WWSF, piano 1200x700mm, 
altezza 52mm, peso 28kg circa. Completo di kit di giunzione e fissaggio al pavimento.   460,00

WWSFLMR   460,00
per piattaforme WWSD e WWSF.
Rampa di salida/discesa in legno, con rivestimento protettivo in metallo, dimensione 760x900mm, 

   70,00
Cavo di collegamento tra piattaforma WWS e indicatore di peso in valigia (per ricambio). 
ATTENZIONE: non compatibile con piattaforme ordinate con opzione IP68.

NOTE:��

    piattaforma.��
- La divisione CE-M si riferisce al peso della singola

     - La divisione CE-M con cui è indicato il peso somma 
    nei sistemi pesaruote (4 piattaforme) è pari alla 
    somma delle divisioni delle singole piattaforme, 

     Esempio: con 4 piattaforme omologate con 
    arrotondata per eccesso. 

     divisione 200g, il peso somma omologato sarà 
    espresso con divisione pari a 1kg.

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.



  MODULI DI LIVELLAMENTO PER PESATURA ASSI SERIE "WWSLM"

Moduli di livellamento carrabili per piattaforme serie WWSE, WWSD e WWSF. 
Ideali per creare stazioni pesa assi mobili o fisse e per applicazioni di pesatura 
dinamica. Migliorano notevolmente i risultati di pesatura.

 CARATTERISTICHE

Dimensioni in mm del singolo modulo (lxwxh):��

     modello WWSFLM 1200x900x71mm, peso 40 kg circa��

Robusta struttura in legno, con rivestimento protettivo in metallo.��

Mini rampe in alluminio per agevolare la salita/discesa del veicolo.��

Kit per giunzione tra i moduli e fissaggio al pavimento, di serie.��

 CARATTERISTICHE

     modelli WWSELM e WWSDLM 1200x700x52mm, peso 28 kg circa;��

Portata massima del singolo modulo: fino a 10t.��

Speciale gomma vulcanizzata antiscivolo per massima tenuta su ogni tipo di superficie.��

Utilizzabili sia per applicazioni di pesatura statica che dinamica.

Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€)

WWSELM Modulo di livellamento per pesatura assi con piattaforme serie WWSE, piano 1200x700mm, altezza 52mm, 
peso 28kg circa. Completo di kit di giunzione e fissaggio al pavimento. 330,00

WWSDLM Modulo di livellamento per pesatura assi dinamica con piattaforme serie WWSD, piano 1200x700mm, 
altezza 52mm, peso 28kg circa. Completo di kit di giunzione e fissaggio al pavimento. 330,00

WWSFLM 460,00

 VANTAGGI

Migliore distribuzione dei carichi.��

 CARATTERISTICHE

Dimensioni in mm del singolo modulo (lxwxh):��

     modello WWSFLM 1200x900x71mm, peso 40 kg circa��

Robusta struttura in legno, con rivestimento protettivo in metallo.��

Mini rampe in alluminio per agevolare la salita/discesa del veicolo.��

Kit per giunzione tra i moduli e fissaggio al pavimento, di serie.��

 CARATTERISTICHE

     modelli WWSELM e WWSDLM 1200x700x52mm, peso 28 kg circa;��

Portata massima del singolo modulo: fino a 10t.��

Speciale gomma vulcanizzata antiscivolo per massima tenuta su ogni tipo di superficie.��

Utilizzabili sia per applicazioni di pesatura statica che dinamica.

Ingombri ridotti per agevolare il trasporto e l'immagazzinamento nei periodi di non utilizzo.

Riduzione dell'effetto del dislivello (importante per veicoli a più di due assi).��

Facili da installare e spostare, per stazioni di pesatura mobili.��

Modularità: aggiungendo più moduli è possibile aumentare velocemente la lunghezza della zona 

Riduzione dell'influenza delle sospensioni durante la pesata.��

Costi e tempi di installazione ridotti.��

     pesatura secondo esigenze.��

Modulo di livellamento per pesatura assi con piattaforme serie WWSF, piano 1200x900mm, altezza 71mm, 
peso 40kg circa. Completo di kit di giunzione e fissaggio al pavimento.



  "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.
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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.   630,00

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.

800,00

           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



  3590E "ENTERPRISE" serie KR: INDICATORE PER APPLICAZIONI AVANZATE 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

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

     con funzioni dei tasti personalizzabili.

Indicatore di peso digitale multifunzione a 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.��

  CON VALIGIA DI TRASPORTO

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 di peso 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.��

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 3590EKR03P e 1 nel modello 3590EKR09P).

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.��

Alimentazione da batteria interna ricaricabile (autonomia minima 10 ore, 
     ricarica in 8 ore) con alimentatore esterno 12Vdc/230Vac in dotazione.��

Stampante termica solidale di serie.

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;��

 SEZIONI INPUT/OUTPUT

      - 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.



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

per ogni piattaforma/sistema di pesatura previsto, collegato a indicatore
OMMC Stampante virtuale per montaggio su indicatore di peso in versione rack, con cavo di collegamento e memory card, 

alimentazione da indicatore. 350,00

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, in condizioni ambientali adeguate. 180,00
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). 80,00
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
RSCBKRPC Cavo seriale RS232/C l= 1,5 m, per collegamento indicatore di peso in versione rack a PC, completo di connettore 80,00

KBCBCE Cavo con connettore mini DIN per collegamento indicatore 3590E/CPWE a tastiera PC o lettore di barcode/badge. 90,00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€)

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).

35,00

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. 850,00

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. 850,00

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. 850,00

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. 850,00

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. 850,00

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. 850,00

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. 850,00

KCEM Kit targhette e modulo Welmec per l’omologazione del sistema per uso legale in rapporto con terzi, 130,00

femmina a 9 poli lato PC e connettore 9 poli maschio lato indicatore.



  SISTEMA SELF-SERVICE PER PESE A PONTE

Sistema Self-Service per gestione di pese a ponte, 
compatto e robusto, in acciaio INOX. 
Dotato di indicatore di peso 3590E integrato, 
cstampante termica e lettore di badge. Omologabile CE-M.

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Quadro in acciaio INOX satinato, completo di elettromeccanica e blocco di 

     alimentazione per i dispositivi integrati.��
Visiera di protezione in lamiera d'acciaio contro sole e intemperie.��
Indicatore di peso 3590E con:��

    Display a LED rossi da 15mm e display LCD grafico retroilluminato da 25x100mm.
Tastiera impermeabile alfanumerica a 25 tasti.��
Sinottico con 16 Led luminosi per indicazione funzioni attive.��

Stampante termica con velocità >50mm/sec., risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, 

     larghezza carta 58mm.��
Lettore di badge.��
Alimentazione 230Vac.

 FUNZIONI PRINCIPALI

      Archivio 500 prodotti con descrizione alfanumerica di 20 caratteri, totale netto, 
     totale pesate.��
     Archivio 500 automezzi con descrizione alfanumerica di 20 caratteri, targa (10 crt), 
     tara associata, totale netto, totale pesate.��
     6 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente: totale parziale, 

       per memorizzazione pesate ingresso/uscita.��
     Gestione veicoli con rimorchio, anche su 2 bilance 
      (pesata motrice su bilancia 1 + pesata rimorchio su bilancia 2).
     Archivio 500 clienti / fornitori con due descrizioni alfanumeriche da 20 caratteri, 
     totale netto, totale pesate.��

     Azzeramento, Tara autopesata, Tara preimpostabile, Tara bloccata/sbloccata.��
     Gestione delle principali celle di carico digitali disponibili sul mercato.��
      Acquisizione automatica dei dati operatore e veicolo, tramite badge magnetico,

      Possibilità di impostare una password di accesso al SETUP.

     generale, gran totale, totale cliente, prodotto, automezzo.
     Stampa report archivi completi o solo movimentati.��
      Stampa automatica con formato completamente configurabile.��

 ACCESSORI

Kit badge programmabili

Versioni Disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€)

3590EBOX Sistema Self-Service in acciaio INOX dotato di indicatore 3590E, software per la pesatura di veicoli 
e la gestione di pese a ponte, stampante termica e lettore di badge. 3.200,00

Accessori
Codice Descrizione Prezzo (€)

BADGE10 Kit 10 Card magnetiche per utilizzo con lettore di badge. 60,00



 

 

   "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, 850,00

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.
850,00

 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:��



 

   SOFTWARE "E-AF09": VERSIONE 3590E/CPWE PER PESATURA ASSI

 

Software adatto per applicazioni avanzate di pesatura e 
totalizzazione assi per controllo del peso di veicoli, 
oppure per pesatura ingresso/uscita.

 FUNZIONI

 Azzeramento.��
Tara preimpostabile.��

  Funzioni di totalizzazione:��
- Pesatura e totalizzazione assi manuale.��

     - Pesatura e totalizzazione assi automatica statica.��
- Pesatura e totalizzazione assi automatica dinamica.

 Due modi di funzionamento disponibili:��
- Controllo del peso del veicolo con stampa dei pesi degli assi e del totale.��
- Totalizzazione assi con funzione di ingresso/uscita.��
Memorizzazione delle pesate in ingresso tramite CODICE ID o 
TARGA AUTOMEZZO (massimo 999 pesate sospese).

 Funzioni della tastiera completamente configurabili secondo le esigenze 
del cliente.��
15 testi ID (IDentificazione) configurabili e stampabili, ognuno di 32 caratteri 

     (esempio: Codice, ID lotto, ID operatore, numero turno, etc.).��
Archivio 500 Clienti, ognuno con 3 descrizioni alfanumeriche di 25 caratteri.

 Archivio 500 Materiali, ognuno con 2 descrizioni alfanumeriche di 20 caratteri.
Archivio 500 Automezzi, ognuno con valore targa di 10 caratteri, 
1 descrizione alfanumerica di 20 caratteri e tara associata.��

 6 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente: 
totale parziale, generale, gran totale, totale cliente, materiale e automezzo.
Stampa completamente programmabile da tastiera o da PC, 

     con il peso di ogni singolo asse e il peso totale del veicolo. 
A disposizione 30 formati di stampa abbinabili a diverse funzioni 

    (Tasto stampa, Totalizzazione, Totale cliente, Totale materiale, 
Totale automezzo, Totale parziale, Totale generale, Gran Totale...); 
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.).

 Indicatori disponibili in versione "E-AF09"
 Codice Descrizione Prezzo (€)

3590EPXP09CC Indicatore di peso in versione AF09 per sistemi di pesatura assi statica o dinamica, con stampante integrata, 890,00

3590EXP09CC Indicatore di peso in versione AF09 per sistemi di pesatura assi statica o dinamica, con contenitore in ABS IP65, 720,00

3590EXT09BC Indicatore di peso in versione AF09 per sistemi di pesatura assi statica o dinamica, 

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.

con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico
a richiesta

3590EKR09P Indicatore di peso in versione AF09 per sistemi pesa-assi dinamici o statici, con stampante, valigia di trasporto, 850,00

CPWEAF09 Microcontrollore/indicatore di peso da pannello, in versione AF09 per sistemi di pesatura assi statica o dinamica, 
tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico retroilluminato.

con contenitore in alluminio IP65 frontale, tastiera a 25 tasti e display LCD grafico retroilluminato.
850,00

CPWETAF09 Indicatore di peso in versione AF09 per sistemi di pesatura assi statica o dinamica, 640,00
con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display LCD grafico retroilluminato e semaforo integrato di serie.



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



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

RWSSC Telaio di contenimento per agevolare l'installazione della piattaforma RWS. 
Costituito da una unica struttura portante, in acciaio verniciato saldato, che non necessita di assemblaggio. 2.470.00

Indicatori e stampanti
Codice Descrizione Prezzo (€)

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

  RWS: PIATTAFORMA PER PESATURA DINAMICA DEGLI ASSI DI UN VEICOLO

Piattaforma rinforzata che permette di calcolare il peso 
di un veicolo in transito, sommando i vari assi, 
pesati in modo dinamico. 
Progettata per installazione a filo pavimento.

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Piano di carico in lamiera lobata, dimensionato per sopportare qualsiasi 
     carico sulla base dei parametri dettati dalla direttiva 96/53/EEC 

(carico massimo sul singolo asse per i veicoli transitanti in Europa).��
Processo di sabbiatura e verniciatura con fondo epossidico bi-componente

     ad altissima resistenza alla corrosione.��

Versioni Disponibili
Portata 
max kg

Prezzo 
€

RWS15T 15000

Divisione 
      kg

Dimensioni del piano di carico (lxw): 3 x 0,73 m.��
6 celle di carico in acciaio inox IP68.��
Cavo da 10m per collegamento a indicatore di peso.��
Cablaggi e collegamenti a tenuta di polvere e acqua, facili da collegare 
Scatola di giunzione ermetica.��
Vasta gamma di indicatori di peso collegabili, anche con funzionamento a
 batteria ricaricabile, che permettono l'utilizzo della pesa anche in assenza

     di alimentazione elettrica.��
Velocità massima di transito: 5km/h.
Precisione 1% ad uso interno

 CERTIFICAZIONE OIML R134

La piattaforma RWS abbinata a indicatore 3590E "AF09" è certificata OIML
      R134 per la pesatura dinamica di veicoli, 
     in funzione delle norme vigenti nel Paese di utilizzo.

  5             5.070,00
RWS25T 25000 10            5.070,00

3590EPXP09CC Indicatore di peso in versione AF09 per sistemi di pesatura assi statica o dinamica, con stampante integrata, 
contenitore in ABS IP65, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico. 890,00

3590EXT09BC Indicatore di peso in versione AF09 per sistemi di pesatura assi statica o dinamica, 850,00

3590EKR09P Indicatore di peso in versione AF09 per sistemi pesa-assi dinamici o statici, con stampante, valigia di trasporto, 1.150,00
con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera a 25 tasti, display a LED e display LCD grafico.

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

 INDICATORE DI PESO SERIE 3590E "AF09"

L'indicatore di peso 3590E, in versione "AF09", è progettato per la 
     realizzazione di sistemi di pesatura dinamica di veicoli.��

L'indicatore dispone di due modi di funzionamento:��
     - Controllo del peso del veicolo con stampa dei pesi degli assi e del totale.
  �- Totalizzazione assi con funzione di ingresso/uscita, con memorizzazione 
     delle pesate in ingresso tramite CODICE ID o TARGA AUTOMEZZO.��

     per realizzare automazioni o pilotare sbarre, semafori etc.
Sono inoltre disponibili di serie 2 ingressi e 4 uscite digitali programmabili, 

 OPZIONI IN FASE D'ORDINE

Telaio per il contenimento della piattaforma RWS, 
     costituito da una struttura unica portante, 
   in acciaio verniciato saldato, che non necessita dell'assemblaggio.��
     Agevola le operazioni di installazione della bilancia 
     �e semplifica le opere murarie.

Telaio di contenimento RWSSC opzionale

Codice



  PESE A PONTE MOBILI serie DTW "DUAL TRACK"

Innovative pese a ponte a doppia corsia, 
facilmente trasportabili ed installabili grazie all'altezza 
ed al peso ridotti. Progettate e costruite con 
materiali di altissima qualità, rappresentano la più 
efficiente soluzione per risparmiare tempo, spazio e 
denaro in confronto alle classiche pese a ponte 
attualmente disponibili sul mercato. Versione standard 
con OMOLOGAZIONE CE-M 3000e di serie, 
per uso legale in rapporto con terzi.

 CARATTERISTICHE TECNICHE

Piattaforme versatili e precise, adatte ad ogni tipo di applicazione; 
     ideali per moderne industrie, aziende agricole, cantieri, discariche, 

porti etc. e dove occorre cambiare le postazioni logistiche.��
Estremamente compatte: soli 20 cm di altezza. 
Minimo ingombro se montate sul piano stradale, opere civili ridotte 

     se montate a filo piano stradale.��
Piano di carico in lamiera lobata, composto da coppie di moduli 
dimensionati per sopportare qualsiasi carico sulla base dei parametri 

     dettati dalla direttiva 96/53/EEC (carico massimo sul singolo asse 
per i veicoli transitanti in Europa).
Processo di sabbiatura e verniciatura con fondo epossidico 

     bi-componente, ad altissima resistenza alla corrosione.��
Installabili sia sopra che a filo del piano stradale.��
Rampe di salita e discesa rinforzate, per installazione mobile o fissa 
(opzionali).��
Sistema di rilevamento del peso a barre di carico oscillanti 

     (sistema brevettato) con finecorsa integrati di compensazione 
frenata / accelerazione e piastre di appoggio in gomma antiscivolo.
Celle di carico protette da polvere ed acqua.��
Omologazione CE-M 3000e di serie, eseguita in fabbrica 
(in abbinamento ad indicatore).��
Cablaggi e collegamenti a tenuta di polvere e acqua, facili da collegare 
e scollegare.��
Modularità: aggiungendo o togliendo coppie di moduli, 
le pese possono diventare lunghe 4,5 m - 9 m - 13,5 m - 18 m - 22,5 m 

    (fino a 36 m a preventivo).
Vasta gamma di indicatori di peso collegabili, anche con 

     funzionamento a batteria ricaricabile, che permettono l'utilizzo 
della pesa anche in assenza di alimentazione elettrica.��
Provvista di serie di cavo da 20 m per collegamento a indicatore di peso.

 OPZIONI E ACCESSORI

Kit rampe mobili di salita/discesa.��

Versioni Disponibili
Codice Dimensioni (LxPxH) m Contenuto totale Portata 

max kg
Divisione 
CE-M2 kg

Prezzo 
€

DTW515A2 2 x (4,50 x 1,00 x 0,20) 2 bridges - 4 weighing bars 15000 ----          10.800.00

Kit angolari per installazione a filo del piano stradale o per 
     rampe di salita/discesa in cemento.��

Omologazione CE-M a doppia scala 2x3000e (a preventivo).

Divisione 
 CE-M kg

5

DTW530A2 2 x (4,50 x 1,00 x 0,20) 2 bridges - 4 weighing bars 30000                10 5/10        10.800.00

DTW930A2 2 x (9,00 x 1,00 x 0,20) 4 bridges - 6 weighing bars 30000 5/10 18.770.00

DTW960A2 2 x (9,00 x 1,00 x 0,20) 4 bridges - 6 weighing bars 60000               20                 10/20

DTW1430A 2 x (13,50 x 1,00 x 0,20) 6 bridges - 8 weighing bars 30000 5/10

DTW1460A2             2 x (13,50 x 1,00 x 0,20)            6 bridges - 8 weighing bars 60000               20                 10/20

DTW1860A 2 x (18.00 x 1,00 x 0,20) 8 bridges - 10 weighing bars 60000 10/20

DTW1880A            2 x (18,00 x 1,00 x 0,20)           8 bridges - 10 weighing bars         80000                50                 20/50

DTW2280A 2 x (22,50 x 1,00 x 0,20) 10 bridges - 12 weighing bars 80000 20/50

                10 

                10 

                50 

18.770.00

26.850.00
26.850.00

34.810.00

38.110.00

44.000.00

                20 



Indicatori e stampanti
Codice Descrizione Prezzo (€)

3590EBOX Sistema Self-Service in acciaio INOX dotato di indicatore 3590E, software per la pesatura di veicoli e la gestione 
di pese a ponte, stampante termica e lettore di badge. 3.200,00

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

DFWRPXPTCC Indicatore di peso per gestione di pese a ponte, con contenitore in ABS IP65, tastiera 17 tasti, display a LED e 630,00

DGT60BC Indicatore / Trasmettitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display a LED 60mm e 730,00

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

IC190 Kit 4 rampe in acciaio verniciato, con portata massima 30 t per coppia, per utilizzo diretto su piano stradale in 3.580,00

IC190R Kit 4 rampe rinforzate in acciaio verniciato, con portata massima 80t per coppia, per utilizzo diretto su piano stradale 7.590,00

DTWR Kit 4 telai rinforzati in acciaio verniciato per realizzazione di 4 rampe mobili, con struttura reticolata per riempimento 3.250,00

TSCR03 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). 
Monitor TFT 12", inclinazione regolabile, risoluzione massima 1024x768, ben visibile da ogni angolazione.

1.890.00

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

stampante termica solidale.

programma standard (non comprende i modi ripetitore).

Dimensioni rampe: 2,05 x 1 x 0,22 m.

applicazioni mobili (per DTW con portata massima 30 t). Dimensioni rampe: 1,40 x 1 x 0,20 m.

in applicazioni mobili o fisse (per DTW con portata massima 80t). Dimensioni rampe: 2,05 x 1 x 0,20 m.

con calcestruzzo, per utilizzo diretto su piano stradale in applicazioni mobili o fisse. Portata massima 80t per coppia. 

DTWTT Coppia di profili a T salva spigolo in acciaio zincato a caldo, lunghezza 3m, per installazione piattaforma fuori terra 420,00
con rampe in cemento.

DTWTC5 Kit angolari di coronamento in ferro zincato a caldo, composto da 4 angolari laterali e 4 angolari a T di testa,    980,00
per installazione a filo piano stradale di DTW con lunghezza pari a 4,5 m.

DTWTC9 Kit angolari di coronamento in ferro zincato a caldo, composto da 4 angolari laterali e 4 angolari a T di testa, 1.520,00
per installazione a filo piano stradale di DTW con lunghezza pari a 9 m.

DTWTC14 Kit angolari di coronamento in ferro zincato a caldo, composto da 4 angolari laterali e 4 angolari a T di testa,  2.130,00
per installazione a filo piano stradale di DTW con lunghezza pari a 13,5 m.

DTWTC18 Kit angolari di coronamento in ferro zincato a caldo, composto da 4 angolari laterali e 4 angolari a T di testa, 2.390,00
per installazione a filo piano stradale di DTW con lunghezza pari a 18 m.

DTWTC22 Kit angolari di coronamento in ferro zincato a caldo, composto da 4 angolari laterali e 4 angolari a T di testa,  2.820,00
per installazione a filo piano stradale di DTW con lunghezza pari a 22 m

IMPORTANTE:
La superficie di appoggio delle piattaforme pesa automezzi deve essere compatta (es. cemento), complanare e ben livellata. 



  PESA A PONTE MODULARE TIPO AMERICA serie "WBSA APPROVED"

Pesa a ponte modulare di nuova generazione, 
per montaggio a filo piano stradale. 
Particolarmente adatta in ambito industriale, agricolo 
e commerciale. 
Versione standard con OMOLOGAZIONE CE-M

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura portante formata da travi in acciaio rinforzato.��
Robusto piano di carico in lamiera antiscivolo di forte spessore, 

 INDICATORI COLLEGABILI

TSCR touch screen con software Weitruck.��
3590EBOX, quadro con indicatore 3590E, stampante e lettore di badge.
3590EXP con software E-AF03 e stampante integrata.��
DFWT con stampante integrata.��
DGT60 con programma standard di pesatura.

Versioni disponibili
Codice Dimensioni  

(LxPxH) m
Portata 
max kg

N° celle      Divisione 
CE-M2 kg

Prezzo 
€

WBSAA9 9 x 3 x 0,37 30000 / 50000 6 10/20 18.590,00
WBSAA14 13,5 x 3 x 0,37 30000 / 60000 8 10/20 27.300,00

3000+3000e di serie.

     che garantisce estrema rigidità con ogni tipo di mezzo.��
Trattamento anticorrosione e verniciatura ad alta resistenza.��
Celle di carico double shear-beam omologate EN45501, IP68, 

     classe C3, complete di giunti oscillanti a sfera autocentranti, 
per compensare le dilatazioni termiche, garantendo pesate sicure 
e precise nel tempo.��
Botole ispezionabili per manutenzione celle.��
Altezza ridotta (max. 370 mm dal piano di appoggio).��
Scatola di giunzione IP68, completa di cavo di collegamento 
all'indicatore da 20m.��
Omologazione CE-M a doppia scala 2x3000e di serie.��
Vasta gamma di indicatori di peso e di accessori disponibili.

 RIPETITORI

DGT60R con grande display a LED SMD.

 STAMPANTI

OBTPRP per montaggio solidale a indicatore di peso.��
TM295 per stampa cartellini.��
LX300 per stampa su modulo continuo.

 OPZIONI E ACCESSORI


Kit angolari per installazione a filo del piano stradale.��
Software PC per gestione di una o più pese a ponte, interfacciabile 

     con programma gestionale e database.��
Versione ATEX 3GD e 2GD a richiesta.

WBSAA18 18 x 3 x 0,37 30000 / 60000 10 10/20        33.500,00

Portata 60000/80000 kg a richiesta



Indicatori e stampanti
Codice Descrizione Prezzo (€)

3590EBOX Sistema Self-Service in acciaio INOX dotato di indicatore 3590E, software per la pesatura di veicoli e la gestione 
di pese a ponte, stampante termica e lettore di badge. 3.200,00

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

DFWRPXPTCC Indicatore di peso per gestione di pese a ponte, con contenitore in ABS IP65, tastiera 17 tasti, display a LED e 630,00

DGT60BC Indicatore / Trasmettitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display a LED 60mm e 730,00

Accessori disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€)

WB9TF Kit angolari di coronamento per pesa a ponte con dimensioni piano 9x3 m. 390,00

WB14TF Kit angolari di coronamento per pesa a ponte con dimensioni piano 13,5x3 m. 520,00

WB18TF Kit angolari di coronamento per pesa a ponte con dimensioni piano 18x3 m. 650,00

TSCR03 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). 
Monitor TFT 12", inclinazione regolabile, risoluzione massima 1024x768, ben visibile da ogni angolazione.

1.890.00

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

stampante termica solidale.

programma standard (non comprende i modi ripetitore).
DGT60R Ripetitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display a LED 60mm e programma 730,00

OBTPRP Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, cavo di collegamento, 330,00
dedicato (non comprende le funzioni di pesatura).

alimentazione da indicatore.
OBTPRI Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in acciaio INOX, cavo di 410,00

�LX300 Stampante ad impatto DotMatrix con cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, 54,00
collegamento, alimentazione da indicatore. Abbinabile a indicatori in acciaio INOX.

alimentatore interno 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.



  "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).



 

 

 

  "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



 

  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



 

  INDICATORI DI PESO MULTIFUNZIONE IP65 SERIE DFWXP

 
 

DFW06XPCA con telecomando opzionale 
 

 
 

DFWK06XPCA con telecomando opzionale 
 

 OPZIONI A RICHIESTA IN FASE 
D'ORDINE

l Option box stampante termica  
l Option box semaforo  
l Option box modem radio  
l Option box Memory data printer  
l Option box Memory data printer e stampante  
l Orologio Datario  
l Alibi memory con orologio calendario  
l Interfaccia USB  
l Interfaccia RS485  
l Interfaccia Ethernet  
l Interfaccia WI-FI  
l Modulo con 2 ingressi + 2 Set-point  
l Uscita analogica con convertitore D/A a 16 bit, 0-

10V o da 0 a 20mA  
l Telecomando a infrarossi con 4 tasti 

 
 

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 Inclinazione configurabile da tavolo, colonna o da 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. 

 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 Connessione diretta RS232/RJ  
l Ingresso IR per gestione telecomando 

 FUNZIONI DI TASTIERA E DI STAMPA

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

l DI STAMPA Layout di stampa configurabile con: 
- 4 righe di intestazione  
- Lordo-Tara-Netto e numero di scontrino 
- Data e ora (solo con DFCLK) 
- Stampa di barcode 39 per etichettatrice LP542PLUS o stampante OBTPR 
E' previsto un set di stampe di default. 

Versioni disponibili

Codice Descrizione Prezzo (€)
DFW06XPCA 5 tasti, display LCD retroilluminato 25mm, batteria interna ricaricabile, contenitore IP65, Convertitore A/D 4 

canali, connettore RS232 RJ, alimentatore esterno 110-240 Vac
380,00

DFWK06XPCA 17 tasti, display LCD retroilluminato 25mm, batteria interna ricaricabile, contenitore IP65, Convertitore A/D 4 
canali, connettore RS232 RJ, alimentatore esterno 110-240 Vac

420,00



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
OBTPRP Option Box in ABS con stampante termica solidale con velocità > 50mm/sec, risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, 

larghezza carta 58 mm; diam. Rotolo 50 mm
330,00

OBMDP Option Box solidale con stampante virtuale e stampante termica per montaggio ad indicatori con contenitore in 
ABS

590,00

OBCLTP Option Box in ABS con semaforo a 3 vie, solidale all’indicatore 330,00
OBRFPC Option Box modem radio collegabile a PC, stampante o ripetitore di peso (strumento fisso) in RF 433 MHz 

10mW completo di porta RS232, staffa per montaggio e cavo di 3m. Distanza max per funzionamento indoor: 70m 
e outdoor: 150m. Max.10 canali configurabili. (deve essere abbinato ad un altro radio modem)

610,00

OBRFT Option Box modem radio solidale all'indicatore in RF 433 MHz completo di porta RS232. Distanza max. 
funzionamento indoor: 70m. Distanza max. funzionamento outdoor: 150m. Max.10 canali configurabili. (deve 
essere abbinato ad un altro modem radio)

610,00

OBMMC Option Box solidale con stampante virtuale per montaggio ad indicatori con contenitore in ABS. 330,00
DFCLK Orologio Datario 80,00
DFIO Modulo 2 ingressi digitali optoisolati + 2 uscite Fotomosfet per setpoint soglie di peso programmabili; completo di 

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

ALMEM Alibi memory (memoria fiscale) con orologio/calendario; max 120.000 pesate 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
ETH Porta bidirez. Ethernet, velocità 10-100 Mbps, Protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac (per sistemi 

omologati occorre ordinare anche l'opzione DFOPF/35OPF)
370,00

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. 180,00
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

160,00

DFOPF Custodia di protezione scheda all'interno della scatola (non disponibile con uscita analogica) 40,00
LCCBC Connessione bilancia con connettore maschio a 7 poli + connettore femmina a saldare 60,00
LCCB5C Connessione bilancia con connettore maschio a 7 poli + connettore femmina con cavo da 5 m 80,00
LCCB10C Connessione bilancia con connettore maschio a 7 poli + connettore femmina con cavo da 10 m 90,00
RSCBRJ Cavo di collegamento RS232/C a PC lungo 1,5 m, completo di connettore femmina a 9 poli e di connettore RJ 80,00

Accessori

 Codice Descrizione Prezzo (€)
DGT60BC Indicatore-ripetitore di peso con display a LED da 60mm, 2 ingressi, 2 uscite, 1 porta bidirezionale 

RS232 e 1 porta bidirezionale RS485, con alimentatore 110-240 Vac interno 850,00

STFI Staffa inox per fissaggio a parete. 50,00
LP542PLUS Etichettatrice termica con spellicolatore; Risoluzione 8 dots/mm, larghezza max. etichetta 104 mm in 

carta termica, velocità max. 76 mm/sec., interfaccia RS 232/C e Parallela. Stampa dei più diffusi 
BARCODE. Alimentaz. con adattatore esterno 100/240 Vac. Cavo collegamento da 1.5 m. (fornita con 1 
rotolo di etichette 63,5x80 ET638T500)

770,00

RSCBLP Cavo RS232/C lungo 1,5 m per collegare etichettatrice LP542 a indicatore di peso 80,00
STFR Staffa inox per fissaggio a parete con inclinazione regolabile 80,00

 



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).



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 Stampante termica da pannello con velocità >50mm/sec., risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, larghezza carta 58 mm; 
diam. Rotolo 50 mm; completa di alimentatore 110-240 Vac / 5 VDC 410,00

OBTPR Option Box stampante termica solidale con velocità > 50mm/sec, risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, larghezza carta 
58 mm; diam. Rotolo 50 mm; batteria ricaricabile 4.5Ah inclusa 380,00

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

OBTPRI Option Box INOX stampante termica solidale con velocità > 50mm/sec, risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, larghezza 
carta 58 mm; diam. Rotolo 50 mm 410,00

TPRP Stampante termica da pannello con velocità >50mm/sec. risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, larghezza carta 58 mm; 
diam. Rotolo 50 mm. Alimentazione 5 VDC 330,00

OBTPRB Option Box in ABS con stampante termica da tavolo completa di cavo di collegamento con velocità >50mm/sec., 
risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, larghezza carta 58 mm; diam. Rotolo 50 mm; completa di alimentatore 110-240 
Vac.

430,00



  

  

 

 

 
 

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

OBMMC Option Box solidale con stampante virtuale (dotato di Memory Card) per montaggio ad indicatori con contenitore in 
ABS 350,00

OBMMCI Option Box solidale con stampante virtuale per montaggio ad indicatori con contenitore in acciaio inox . Dotato di 
Memory Card. 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 Option Box INOX con semaforo a 3 vie, solidale all’indicatore 410,00
OBCLTP Option Box in ABS con semaforo a 3 vie, solidale all’indicatore 370,00



STAMPANTE AD IMPATTO DOT MATRIX TM295
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. 42 col., 60 crt/sec., 2,3 linee/sec. Stampa di 1 cartellino + 2 copie, dimensioni
min. 80x80 mm. max. 182x270 mm. Ingr. RS232/C, alimentazione a rete 230Vac. Cavo di collegamento 1,5m

1.030,00

STAMPANTE AD AGHI LX300
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. 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



  KIT ELETTRONICA + CELLE DI CARICO PER PESE A PONTE SERIE EWBK

Cella RCK e JB8Q (dimensioni in mm) 

3590XP con stampante (dimensioni in mm) 

Kit per pese a ponte composto da indicatore 
3590XP, celle di carico a compressione in acciaio 
inox, scatola di giunzione e cavo di collegamento 

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Indicatore 3590 XP con involucro in ABS IP65 e grande 
display alfanumerico (vedere scheda tecnica).  
Stampante termica per stampa multicopia e batteria 
interna ricaricabile per funzionamento prolungato anche in 
assenza di corrente.  
Tool per configurare e calibrare archiviando tutti i dati su pc 
e per formattare liberamente la stampa personalizzata di 
scontrini multicopia, intestazioni, barcode ecc.  
Software “pesaponte” AF03 più potente, veloce e 
configurabile. Ideale per risolvere brillantemente le più 
svariate applicazioni di pesatura veicoli ingresso/uscita, 
gestione dati, interfacciamento e integrazione a sistemi 
automatici.  
Vasta gamma di interfacce e accessori disponibili  
Box di giunzione in ABS IP67: collegabile fino a 8 celle di 
carico completo di surge arrestors, morsetto esterno di 
messa a terra e nove pressacavi.  
Cavo a sei poli per collegamento indicatore (lunghezza 10 m) 
completo di connettori.  
Sei (EWBK6) oppure otto (EWBK8) celle di carico a 
compressione in acciaio inox IP68 omologate fino a 4.500e
modello RCK (vedere scheda tecnica), compatibili con le più 
diffuse celle disponibili sul mercato. Sono dotate 
internamente di surge arrestors e riempite completamente di 
gel siliconico termoisolante e anticondensa. Cavo di 
collegamento da 15 m e raccordo inox predisposto per 
eventuale montaggio di pressa-guaina.  
Sei oppure otto coppie di cups di supporto e oscillazione in 
metallo zincato completi di spinotto antirotazione. 

 OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

Option box semaforo  
Option box modem radio  
Alibi memory  
Interfaccia RS485 o RS422  
Interfaccia Ethernet  
Interfaccia WI-FI  
Ingresso per tastiera PC o lettore barcode  
Terza porta seriale RS232 per gestione bilancia remota / 
ripetitore 

Versioni disponibili
Codice Contenuto totale Prezzo 

€
EWBK620C4 3590XP + PRINTER + 6 RCK 20t + 12 CUPS + JBOX + 10m CABLE 3.770.00
EWBK820C4 3590XP + PRINTER + 8 RCK 20t + 16 CUPS + JBOX + 10m CABLE 4.680.00
EWBK630C4 3590XP + PRINTER + 6 RCK 30t + 12 CUPS + JBOX + 10m CABLE 3.770.00
EWBK830C4 3590XP + PRINTER + 8 RCK 30t + 16 CUPS + JBOX + 10m CABLE 4.680.00

28



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
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

35ALMEM Alibi memory (memoria fiscale) max 120.000 pesate 130,00
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
IFKBRD Interfaccia per collegamento tastiera PC/lettore di barcode (da abbinare a cavo KBCBC) e per collegamento seriale 

bilancia remota 210,00

KBCBC Cavo con connettore MINI DIN per collegamento tastiera PC (deve essere abbinato a interfaccia seriale IFKBRD) 90,00

Accessori disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€)

DGT60BC Indicatore-ripetitore di peso con display a LED da 60mm, 2 ingressi, 2 uscite, 1 porta bidirezionale RS232 e 1 porta 
bidirezionale RS485, con alimentatore 110-240 Vac interno 900,00




