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Visori serie D160 release U67 
 

Hardware 
Carpenteria inox 
Barra di sospensione posteriore 
Alimentatore interno 
Alimentazione 220V ca 
Alimentazione esterna 12V cc diretta (opzione) 
Batteria con controllo carica autonomia 40 ore (opzione) 

Tastiera 
6 tasti con funzioni dirette 
- zero, tara, blocco tara, conferma/invio 
  visualizzazione del netto,  selezione,  incremento,  
  decremento  

Display 
6 cifre h 20 mm + segno  

Ingressi 
2° piattaforma  (opzione) 
Tastiera PC (opzione) 
Comandi remoti (opzione) 

Uscite  
n° 2 i RS 232  
N° 1 RS 485 + n° 1 RS 232 
Ethernet  (opzione) 
Ethernet  + n° 1 RS 232 (opzione) 
Ripetitore R160RH1 (opzione) 
N° 4 relè contatti puliti configurabili (opzione) 

Collegamenti (attivi possibili) 
Stampante 
PC 
Stampante e PC 
Stampante +  etichettatrice 

Stampa ticket programmati 
2 + 2 formati di ticket 
GT con riepilogo stampe eseguite 
2 formati di ticket + cod barre 39  
2 Formati di ticket con cod barre 128 

Portate selezionabili 
Da 3 kg a 300.000 kg  metrologiche 

Risoluzioni 
Metrologiche 1-2-5  
Omologato per la pesatura fiscale: 
- 3000 punti 
- 6000 punti 
- 10.000 punti 
- Multiscala (2 – 3 scale)  
- Scala variabile 
Controllo di processo 
- max 100.000 punti visualizzati 
 
 

 
 
 
 
 
 

Software possibili 
Caricato standard con funzioni 

Visualizzazione  
- netto, tara, lordo,  
- totale netti 
- n° operazioni eseguite 
- n° pezzi 
- Hr alta risoluzione 
- limite <  | |  > 
Totale netti e operazioni eseguite 

Comunicazione 
A richiesta,del PC  
- inviando N il solo netto, 
- inviando R  lordo tara netto 
Del netto, In continuo, a peso fermo, su comando  

Stampa (U675) 
- intestazione (2 righe) 
- n° ticket 
- n°progressivo di pesata 
- GT con soma di lordo, tara ,netto pezzi con cod barre 39 
- Solo pezzi con cod barre 39 
- Solo netto con cod barre 39 
Con etichettatrice 
Intestazione 2 righe 
n° ticket 
n°progressivo di pesata  
Tara ,netto pezzi con cod barre 128 

Funzioni attivabili dall’operatore (in standard) 
- Contapezzi 
  In incremento/decremento 
- Selezionatore per il limite di accettazione, 
 < o > dell’accettato, valore  del minimo non considerato 
Scarto per difetto , per eccesso , entro il limite 
Con segnalazione ottica acustica o relè (relè opzione) 

Pesa autocarri ( da caricare) 
 Ingresso, con stampa del ticket peso assegnazione in automatico 
del n° di transito (max 99)  
Uscita, richiamando il n° di transito stampa il ticket calcolando in 
automatico lordo  tara netto ; con cancellazione del n° di transito 
Memoria storica 9999 ticket 
Pesata unica (peso) 
Pesata doppia Ingresso uscita (lordo tara netto) 
10 tare programmate per gli automezzi aziendali 

Dosaggio ( da caricare) 
In  peso lordo 
In incremento 
In decremento con segnalazione manca materiale per ciclo 
4 set point 
Programmabili contatti relè  NO NC NA 

Livello ( da caricare) 
Controllo di livello 
Con livello Min (programmabile) 
Livello max (programmabile) 
Ripristino del livello a raggiungimento del livello min 
(programmabile 
4 set point 
programmabili  contatti relè NO NC NA 
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Ticket ottenibile con stampante a bordo   scala ≈ 1:1 (software standard) 

Ticket tipo 1 Ticket tipo 2 Ticket tipo 3 

 

 
 

3 righe di stampa/accumuli e gran totale 
Carattere doppia altezza 

Carattere doppia altezza 
Carattere doppia altezza 
con codice a barre tipo 39 

Ticket ottenibile con etichettatrice Zebra   scala ≈ 1:1 (software standard) 

Ticket tipo 4 Ticket tipo 4  (funzione contapezzi) 

  
Carattere doppia altezza 
Netto 
Cod barre 128 

Carattere doppia altezza 
Pezzi 
Cod barre 128 

Ticket ottenibile con etichettatrice Zebra   scala ≈ 1:1 (software standard) 

Ticket tipo 5 Ticket tipo 5  (funzione contapezzi) 

  

Carattere doppia altezza 
Lordo, tara netto 
Cod barre 128 

Carattere doppia altezza 
Lordo, tara netto, pezzi 
Cod barre 128 
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Ticket ottenibile con etichettatrice Zebra  + stampante a bordo  scala ≈ 1:1 (software standard) 

Etichettatrice Stampante a bordo 

 

 

Carattere doppia altezza 
Lordo, tara netto 
Cod barre 128 

1° stampa dopo il GT 

  

 

 

2° stampa 2° stampa 

  

 

 

3° stampa 3° stampa 

  

Non stampa 

 

 Richiesta del GT 

 
 


