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PESO PEZZATRICE CON SCARTO
Software & Motion

Pesa

Etichetta

Scarta

Pilotabile direttamente dall�ufficio o tramite

la consolle Genius
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Caratteristiche Tecniche:

· Trasporto a tre nastri rispettivamente da 500, 500 e 1000 mm cadauno per consentire la pesatura e pezzatura

              di qualsiasi prodotto di lunghezza max. 400 mm  (es: finocchi, lattuga, cipolle a gambo lungo Broccoli ecc.);

· Pesatura statica o dinamica con cadenza fino a 120 confezioni al minuto in base alle dimensioni,

peso e forma della confezione ed in base alla lunghezza ed al contenuto stesso delle etichette;

· Sistema di applicazione air-jet e/o pistone;

· Struttura in acciaio inox ;

· Rete Ethernet con protocollo TCP/IP da collegare direttamente al sistema informatico aziendale;

· Aria compressa: filtrata e deumidificata da 400 a 600 kPa(4-6 bar) con innesto rapido;

· Portata bilancia da 2 , 16 e 60  kg a seconda dei modelli;

· Display LCD a colori da 12�;

· Stampante termica dotata di spellicolatore e riavvolgitore ;

· Larghezza di stampa fino a 102 mm;

· Gruppo stampa regolabile automaticamente in altezza a seconda delle dimensioni del prodotto.

Caratteristiche Funzionali:

· Funzione di pesatura ed etichettatura prodotto;

· Funzione di sola pesatura senza etichettatura prodotto ed eventuale totalizzazione;

· Funzione di sola etichettatura;

· Gestione peso e/o importo fisso;

· Gestione e programmazione etichette direttamente sul terminale e/o da Tutto2000;

· Unità di misura disponibili kg e lb decimali;

· Unità di valuta qualsiasi;

· Gestione archivi Etichette, Barcode, Testi e Immagini;

· Gestione disegni tipo: riciclabile, ovali CEE, ME Italia marchio nazionale, termometro, 'e' peso fisso, ecc....

· Disegno etichetta in modo libero tipo programma paint della microsoft;

· Barcode programmabili liberamente tra i tipi previsti;

· Pannello operatore tramite il quale possibile richiamare e/o creare il programma di lavoro;

· Gestione tara e tara percentuale, tara percentuale del prodotto bagnato;

· Gestione doppia prezzatura in Euro e Divisa Locale e/o solo Euro;

· Gestione date produzione, scadenza (TMC) e stagionatura (con relativi formati selezionabili);

· Gestione dati codice lotto, codice partita, codice prodotto da gestire direttamente con Tutto2000;

· Gestione numerazione progressiva (assoluto, pezzo, cartone, pallet);

· Stampa di più codici a barre sulla stessa etichetta;

· Trasmissione programmazione e pianificazione lavorazione da Tutto2000;

· Gestione tracciabilità gestita direttamente daTutto2000;

· Programmazione linea direttamente dalla ricezione ordini tramite Tutto2000;

· Programmazione tempi di lavoro con avviso sinottico dei tempi;

· Statistiche e reportistica di rendimento  lavorazione;

· Cambio codice lotto senza fermo macchina;

· Gestione Conto Lavorazione tramite Tutto2000.
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Opzionali:

· Bollettazione in automatico della pedana con stampa stiker pedana;

· Gestione etichette per casse;

· Programmazione linea da qualsiasi punto della struttura aziendale tramite palmare wire-less o consolle Genius;

· Arresto e Avvio della macchina tramite pulsantiera remotata per consentire all'operatore lo svuotamento

del Girello;

· SCARTO (Air-Jet, Pistone, Traslazione)

Consente lo scarto del sovra e/o sottopeso entro i parametri stabiliti dall'operatore.

· Conteggio del numero di pezzi Distinti per Peso ok, sottopeso sovrappeso.
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