Indicatore di peso programmabile per carri Unifeed
Modello 800

- Grande visualizzatore,
ottima visibilità in
qualsiasi condizione
di luce
- Grandi tasti per un
facile utilizzo
- Nuova funzione
SET/RECALL per
richiamo pesate
ricorrenti

Principali caratteristiche
- Display LCD retroilluminato con annunciatori e messaggi che mostrano sempre
l'operazione in corso
- Altezza cifre di 57mm per un'ottima visibilità anche a distanza
- Memoria di 20 ricette da 20 componenti (programmabili in valori assoluti o pro capo)
- Memoria accumuli
- Impostazione singolo allarme per carico o scarico
- Possibilità di collegare ripetitori a distanza all'uscita protocollare StarBUS (ove presente)
- Ripetitori di peso associabili via cavo o via radio:
LCD REM/40A numerico cifre nere h 40 mm
LED REM/40B numerico cifre rosse h 40 mm
LED REM 57 numerico cifre rosse h 57 mm
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INDICATORE DI PESO MODELLO 800
RAFFIGURAZIONE SISTEMA E PERIFERICHE

SENSORI DI PESO
12/24 Volt
- +

RIPETITORI
A DISTANZA

StarBUS (opzionale)

UNITA'
TRASMETTITORE
VIA RADIO

REM 40/A

800
REM 40/A

800
UNITA' RICEVITORE
A DISTANZA
CARATTERISTICHE
- Alimentazione 12/24 Volts 0,3 Amp
- Visualizzazione a LCD retroilluminato di 5 cifre h 57 mm per il peso e
4 cifre h 15 mm per il numero razione e ingrediente
- Massima risoluzione 24 bits
- Divisione 1 - 2 - 5 - 10 - 20
- Memoria per 20 ricette da 20 componenti ciascuna
- Annunciatori: totale/netto, esecuzione, programmazione, accumuli,
carico/scarico, numero ricetta e numero componente
- Pre-allarme e allarme per ogni carico/scarico
- Programmazione ricette per valori assoluti e per singolo capo
- Funzione di accumulo dei carichi
- Tara, calibrazione, impostazione divisione e test batteria a mezzo tasti
- Funzione di blocco del peso
- Totale consultabile durante la fase di carico
- Connettori tipo MIL per alimentazione, sensori
- Connettore StarBus opzionale per poter lavorare con ripetitore sia via filo che via radio
- Cassetta ermetica in ABS
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