Via Lazio 87 20090 Buccinasco Milano  0245713365  0245713381  bilco@bilco.it

Visori serie D180 release U68

D180 release U680
Versione
Standard

D185 release U685
Versione
stampante integrata
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P e s a t u r a

i n d u s t r i a l e

Terminale D180/5 release U680/5 con software dedicato per conteggio pezzi
-

CARATTERISTICHE TERMINALE D180/185 release U680/5:
carpenteria inox
sostegno posteriore per aggancio a parete
display n° 2 righe da 6 cifre + segno a scarica di gas h effettivi 12,5 mm ad alta visibilità
aggancio automatico di zero all'accensione ± 20%. con segnalazione in chiaro del fuori zero
alimentazione, tramite alimentatore interno 220VAC 50/60 Hz
umidità relativa 85% non condensante
grado di protezione secondo Din 40050 IP 54

Tastiera a 26 tasti con funzioni dirette per
- tara 100 % del FS (autopesata/digitale)
- richiamo delle tare memorizzate (20)
- visualizzazione peso lordo, con inserita una tara
- somma/visualizzazione dei pesi netti
- visualizzazione del peso in Hr (x10)
- centro zero ± 2% FS
- campionatura con campioni prefissati 10 - 20 - 50
- campionatura con campioni liberi da 1 a 999
- passaggio dalla piattaforma P1 a P2
- stampa del parziale
- stampa del totale
- tasti alfanumerici per scrittura
7 led avvisatori di
- centro zero
- tara inserita
- tara bloccata
- peso lordo
- è inseritala la stampa in automatico con peso fermo e diverso da “0”
- esiste un codice attivo
- piattaforma attiva P2 (il peso /n° pezzi è riferito alla piattaforma P2)
Possibili modi di conteggio per:
- campionatura fisica con campioni programmati
- campionatura fisica con campioni liberi 1-999
- inserimento, PMU, (Peso Medio Unitario) digitandolo dalla tastiera
- richiamo di un PIN (750 programmabili) a cui è possibile abbinare il PMU, tara, codice e nome alfanumerici
- incremento o decremento da una quantità incognita (contenitore pieno)
- relazionando la piattaforma P1 con la piattaforma P2
Ingressi uscite standard
- n° 1 ingresso per piattaforma P2 2
- n° 1 Uscita seriale, RS 232; dedicata alla stampante con possibilità di collegamento,a qualunque tipo di
stampante (min 40 colonne), con ingresso seriale, in emulazione IBM o Epson
- n° 1 Uscita seriale. RS 232 per PC
- n° 1 Uscita seriale RS 485 per PC
Possibilità di stampa su:
- stampante satellite remota (mod D180/U680)
- stampante a bordo ( opzione mod D185/U685)
- stampante a bordo ( opzione mod D185/U685) + stampante satellite remota “compatibile” , (in contemporanea stessi dati)

:

-

Stampa MOD 185 /685 con stampante a bordo
della testata e del piede ( righe + 3 righe da 40 caratteri/colonne max cad.) liberamente programmabili
1 riga di codifica liberamente programmabile per lotto, terminale, data preparazione/ scadenza, operatore ecc
n° progressivo del ticket (con incremento automatico)
data e ora (con incremento automatico)
PIN (codice di richiamo personale, numerico, max 750)
codice alfanumerico, del prodotto (15 caratteri)
nome prodotto, alfanumerico (30 caratteri)
n° progressivo della pesata
lordo, tara, netto
n° pezzi
PMU (Peso Medio Unitario del pezzo)
parziale/totale del singolo PIN e somma del parziale/totale di tutti i PIN (in ingresso con +, in uscita con -) 5000 movimenti
parziale/totale del codice bianco (senza PIN e registrazione delle somme)
stampa con codice virtuale ( senza PIN e senza registrazione nelle somme)
9 tipi di ticket preimpostati, selezionabile dall’operatore
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TIPI TICKET OTTENIBILI CON STAMPANTE INTEGRATA
Ticket tipo 1A

SCALA 11

Stampa :
- intestazione 4 righe liberamente programmabili
- progressivo del ticket Data gg mm aa ora oo mm
- progressivo della pesata Lordo Tara Netto
- N° del Pin di richiamo (se esistente) codice numerico (se esistente)
- Il numero dei pezzi ed il PMU
Sono state eseguite due pesate/conteggi consecutivi
In questo esempio è stata omessa:
- la stampa del parziale
- la stampa del GT
Nota
L’intestazione è stampata a condizione di avere eseguito il GT

Ticket tipo 1B

SCALA 11

Stampa :
- intestazione 4 righe liberamente programmabili
- progressivo del ticket Data gg mm aa ora oo mm
- progressivo della pesata Lordo Tara Netto
- N° del Pin di richiamo (se esistente) codice numerico (se esistente)
- Il numero dei pezzi ed il PMU
- piede 3 righe liberamente programmabili
Il ticket è ripetuto come riportato ad ogni pesata

Ticket tipo 1C

SCALA 11

Stampa :
- Lordo Tara Netto
- il numero pezzi PMU
- il codice a barre (cod 39)
Il ticket è ripetuto come riportato ad ogni pesata
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Ticket tipo 1D
E’ rappresentato
Stampa :
- Netto
- numero pezzi

SCALA 11

Con variante,di settaggio alla stampante 2 x Height

Il ticket è ripetuto come riportato ad ogni pesata

SCALA 11
Ticket tipo 2A
Stampa :
- intestazione 4 righe liberamente programmabili
- progressivo del ticket Data gg mm aa ora oo mm
- progressivo della pesata Lordo Tara Netto
- N° del Pin di richiamo (se esistente) codice numerico (se esistente)
- nome del prodotto alfanumerico (se esistente)
- Il numero dei pezzi ed il PMU

Note
Se il Pin non è stato in precedenza memorizzato, non stampa il nome
Sono state eseguite due pesate/conteggi consecutivi
L’intestazione è stampata a condizione di avere eseguito il GT
In questo esempio è stato omessa:
- la stampa del parziale
- la stampa del GT

Ticket tipo 2B

SCALA 11

Stampa :
- intestazione 4 righe liberamente programmabili
- progressivo del ticket Data gg mm aa ora oo mm
- progressivo della pesata Lordo Tara Netto
- N° del Pin di richiamo (se esistente) codice numerico (se esistente)
- nome del prodotto alfanumerico (se esistente)
- Il numero dei pezzi ed il PMU
Il ticket è ripetuto come riportato ad ogni pesata
Note
Se il Pin non è stato in precedenza memorizzato, non stampa il
nome Sono state eseguite due pesate/conteggi consecutivi
L’intestazione è stampata a condizione di avere eseguito il GT
In questo esempio è stato omessa:
- la stampa del parziale
- la stampa del GT
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Ticket tipo 3A

SCALA 11

Stampa :
- intestazione 4 righe liberamente programmabili
- progressivo del ticket Data gg mm aa ora oo mm
- progressivo della pesata Lordo Tara Netto
- N° del Pin di richiamo (se esistente) codice numerico (se esistente)
- Il numero dei pezzi ed il PMU
Il ticket è ripetuto come riportato ad ogni pesata

Ticket tipo 3B

SCALA 11

E’ rappresentato Con variante,di settaggio alla stampante 2 x Height
Stampa :
- Pin , codice
- Lordo Tara Netto
- il numero pezzi PMU
- il codice a barre (cod 39)
Il ticket è ripetuto come riportato ad ogni pesata

Ticket tipo 3C

SCALA 11

E’ rappresentato Con variante,di settaggio alla stampante 2 x Height
Stampa :
- netto
- il numero pezzi PMU
- il codice a barre (cod 39)
Il ticket è ripetuto come riportato ad ogni pesata
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