
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

DFWLB "DFWLB": INDICATORE DI PESO MULTIFUNZIONE IP68 PER
L'INDUSTRIA

Indicatore di peso digitale per ambien
industriali, semplice da installare e u lizzare. Il
grado di protezione IP68 e la ba eria interna di
serie, a lunga durata , lo rendono
par colarmente indicato per applicazioni di
pesatura mobile e per l’automo ve. Dotato di
staffa di supporto ad inclinazione regolabile.
Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

  Vendita ed assistenza:

CUTINO & C SRL

VIA I.GABOLA, 53 - 84014 - NOCERA INFERIORE (SA)
Tel. 081-919541  Fax. 081-919541
commerciale@cutinobilance.it



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive.
Involucro in ABS IP68, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
Adatto per utilizzo su banco, colonna o parete.
Staffa di fissaggio ad inclinazione regolabile in dotazione.
Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max. 200 conv./sec. autoselect e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.
Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 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.
Collegamento a max. 8 celle di carico con resistenza d'ingresso pari a 350 Ohm oppure a max. 16 celle da 700 Ohm.
Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
Alimentazione tramite batteria interna ricaricabile, con autonomia di lavoro 60h e caricabatterie esterno fornito di serie.

FUNZIONI DISPONIBILI

Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato*:
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
- Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica)
- Netto/Lordo
- Conversione lb/kg
- Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
- Totalizzazione pesi
- Formulazione
- Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
- Pesata percentuale
- Dosaggio in percentuale con target programmabile
- Contapezzi
- Hold
- Riempimento/Dosaggio a due velocità con azzeramento allo start (con DFIO opzionale)

Le funzioni "alibi memory" e "setpoint" sono disponibili in combinazione al modo di funzionamento desiderato e si attivano
automaticamente all'installazione della relativa scheda opzionale; in questo modo è possibile ad esempio totalizzare, salvare ogni pesata in
alibi memory e attivare uscite relè per pilotare automazioni.

Funzioni aggiuntive:
- PEAK, rilevamento dei picchi di peso (cod. DFWPK)
- Conversione Newton-kg (cod. DFWPK)
- Ingresso-uscita (a richiesta).

Accesso al menu utente tramite tasto dedicato*, per regolazione del filtro di pesatura, data e ora, setpoint e tara accessibile dall'utente,
con password d'accesso programmabile.

* Questi tasti di accesso rapido ai menù possono essere inibiti tramite la configurazione di una password dedicata.

CERTIFICAZIONI PRINCIPALI

EC Type Approval (EN45501)
OIML R76



Dove siamo

Come raggiungerci:
Da Napoli
1. Autostrada A3 direzione Salerno
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per Via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

Da Salerno
1. Autostrada A3 direzione Napoli
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

Da Avellino
1. Raccordo autostrada Salerno-Avellino, direzione Salerno
2. Uscita A30 verso Caserta/Roma
3. Uscita Castel San Giorgio verso Strada Statale 266 Nocerina
4. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore/Cava de’ Tirreni
5. Imboccare Via Giovan Battista Castaldo
6. Continuare su Via Francesco Solimena
7. Imboccare Via Eduardo Astuti
8. Imboccare la seconda a destra in corrispondenza di Via Napoli
9. Imboccare Via Isaia Gabola
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