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PRO

SISTEMA RFID
Firmware produzione
Gestisci e controlla 
tutte le tue operazioni di pesatura

SOLUZIONI DI PESATURA



GI400i PROD RFID 
       & GI410i PROD RFID

Giropes ha sviluppato un firmware per controllare i lettori RFID perfetto per la registrazione delle 
pesate e avere il controllo delle operazioni effettuate.

SISTEMA 
RFID*
Perfetto per la registrazione delle pesate nelle linee di 
produzione.

Rapida identificazione e attivazione di operatore o 
prodotto.

 »  Con strisciamento della carta

 »  Con presenza della carta

 »  Opzione con sistema di blocco nell’indicatore non 
identificativo.

Due sistemi di utilizzo
Sono disponibili due sistemi di utilizzo: con operatore 
autonomo o con responsabile di linea o produzione.

 »È l’operatore che identifica il prodotto 
o se stesso (i dati vengono scaricati 
sull’indicatore)

 »È il responsabile di linea che identifica 
il prodotto o l’operatore (senza  
scaricare i dati sull’indicatore)

*Consultare i 
protocolli supportati 
nella scheda tecnica



IDENTIFICAZIONE DELL’OPERATORE
Registrazione dell’operatore nelle linee di produzione 

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
Registrazione del prodotto nelle linee di produzione

SOLUZIONI DI PESATURA
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GI400i PROD RFID 
       & GI410i PROD RFID

CON DATI SENZA DATI
 » Funzionamento senza rete
 » Richiede la sincronizzazione dei dati con il Giscale
 » I dati scaricabili sono limitati (2 tipi di PLU)
 » Numero limitato di dati

 » Funzionamento senza rete, ma al riavvio i dati associati alla pesatura 
(riconosciuti da Giscale durante il funzionamento normale) saranno 
persi

 » Non è richiesta la sincronizzazione (sistema più veloce)
 » Nessun limite di dati o PLU

Due sistemi di utilizzo

Chi memorizza i dati?



*Consultare i 
protocolli supportati 
nella scheda tecnica

Funzioni principali
 » Contapezzi

 » Totalizzazione

 » Checkweigher

 » Negative checkweigher

 » Con i 4 protocolli più utilizzati sul mercato.
 » Protocollo giconf (per la configurazione con il software).
 » Protocollo RFID ed EAN.
 » 8 formati di ticket predefiniti e personalizzabili (software 
collegato).

 » Menu configurabile stampa: numero di copie, cutter on/off, 
line feed.

 » Sistema watchdog di reinizio automatico in caso di blocco 
dell’indicatore.

CARATTERISTICHE GENERALI
 » Indicatore Peso-Tara GI400
 » Opzione indicatore numerico GI410 
 » Temperatura di funzionamento da -10ºC a 40ºC.
 » Protezione IP65.
 » Rivestimento in acciaio inossidabile.
 » Supporto murale inclinabile (opzionale).
 » Unità selezionabili: kg.
 » Schermo: 

 » LCD con 6 cifre di 40 mm.
 » Funzione backlight: On/off/auto.
 » Cambiamento di colore con funzione checkweigher.

Comunicazioni
 » RS232
 » Ethernet*
 » Wifi opzionale
 » Memoria Alibi opzionale
 » RS485 opzionale

* Standard Ethernet nella versione GI400 PROD RFID, opzionale per 
GI410i RFID.
** La scelta di un qualsiasi opzionale sovrascriverà una delle porte 
seriali.

Giropes ha sviluppato un firmware per  
controllare i lettori RFID perfetto per la  

registrazione delle pesate e il controllo delle  
operazioni effettuate.

Insieme al software GISCALE permette un  
maggiore controllo del sistema di pesatura  

facilitandone l’utilizzo.

LETTORE RFID ESTERNO

ABS IP67

Registrazione interna fino a 1.000 pesate.

10 carte RFID incluse.

LETTORE RFID ESTERNO

SPECIFICHE COMUNI

GI400i PROD LCD RFID
*Anche con l’opzione indicatore numerico
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CARATTERISTICHE GENERALI
 » Temperatura di funzionamento da -10ºC a 40ºC.
 » Protezione IP54.
 » Rivestimento in acciaio inossidabile.
 » Supporto murale inclinabile (opzionale).
 » Tastiera numerica.
 » Unità selezionabili: kg.
 » Schermo: 

 » LCD con 6 cifre di 40 mm.
 » Funzione backlight: On/off/auto.
 » Cambiamento di colore con funzione checkweigher.

Specifiche metrologiche
 » Classi III e IIII.
 » Numero di divisioni di verifica 6000.
 » Monorange, multirange o multi-interallo (n ≤ 3000, per range 
parziale di pesatura).

Eccitazione
 » Alimentazione: 110-230V AC, 50/60 Hz.
 » Tensione di entrata minima per divisione di verifica: 1µV.
 » Segnale minimo di voltaggio per peso morto: 5 VDC.
 » Tensione massima di gamma di misurazione: 20 mV.
 » Tensione minima di gamma di misurazione: 0,01 mV.
 » Impedenza minima della cellula di carico: 25 Ω.
 » Impedenza massima della cellula di carico: 1100 Ω.
 » Cavo di cellula da 4 o 6 fili.
 » 2 uscite RS232 incluse.

L’indicatore GI410 RFID è stato progettato 
appositamente per la gestione e il controllo della 
registrazione delle pesate per prodotto od operatore. 

Il software GISCALE integrato permette un maggiore 
controllo del sistema di pesatura facilitandone l’utilizzo.

LETTORE RFID INTEGRATO
Registrazione interna fino a 1.000 pesate.

10 carte RFID incluse.

*Consultare i 
protocolli supportati 

nella scheda tecnica

LETTORE RFID INTEGRATO

GI410i LCD RFID



MULTI
LINGUA

CONNESSIONE 
ETHERNET

INTERFACCIA
RAPIDA E INTUITIVA.

CONNESSIONE
RS232

ETICHETTA 
CONFIGURABILE

CONNESSIONE A
INDICATORI 
SERIE GI400

(Fino a 255 dispositivi)

PRODOTTO - OPERAIO - PESA

Grazie a un’interfaccia rapida e intuitiva, l’utente sarà in grado di utilizzare in modo 
semplice il programma di Giropes.

GISCALE
Gestione delle linee di produzione da parte di:

ONE
Software per PC per la gestione e il controllo di 1 indicatore
GISCALE ONE

* Consultare per specifiche limitate di GISCALE ONE

PRO
 » Interfaccia rapida e intuitiva.
 » Installazione semplice.

CONNESSIONE E LICENZE
Connessione a visori mediante TCP/IP (Ethernet) e RS232 (Porto serie)
Licenza ONE e PRO sono gestite tramite chiavetta USB oppure online tramite il numero di serie.



GISCALE
Gestione delle linee di produzione da parte di:

FUNZIONI E 
APPLICAZIONI
 » Start up:

 » Rilevamento automatico dei display collegati in rete.
 » Riconfigurazione della rete di indicatori.
 » Duplicazione della configurazione di un display.

 » Registro delle pesature con dettagli sul prodotto.
 » Modifica di prodotti, imballaggi e operatori.
 » Modifica delle informazioni di pesatura (prodotto, operatore, ecc.).
 » Connessione di più indicatori.
 » Stampa delle etichette di pesatura.
 » Consultazione dello storico delle registrazioni.
 » Esportazione dei rapporti (PDF, XLS, CSV).
 » Registrazione di campi come: Cliente, Prodotto e Numero lotto
 » Effettua pesature con le varie modalità del GI400 (controllo di peso, 
contapezzi...)

 » Configurazione delle diverse modalità di peso (checkweigher, 
checkweigher negativo, ecc.)

 » Pesatura in modalità semi-automatica con le modalità di trasmissione 
(ogni X tempo, stabile, manuale: premere PRINT dal display, passo 
per zero...)

 » Consultazione e analisi grafici di pesatura in tempo reale. (modulo 
Giscale Statistiche):

 » Tempo Reale
 » Istogramma.
 » Gestione del grafico.

 » Personalizzazione dei biglietti e rapporti.
 » Senza autenticazione dell’utente.
 » Monitoraggio e gestione delle linee di produzione.
 » Configurazione dei PLU degli indicatori.

CARATTERISTICHE
 » Multi-licenza (permette di essere gestito da più 
computer).

 » Lingue disponibili: ES, CA, EN, FR, DE, PT, HR.

 » Support for SQL Server databases.

 » Permette varie postazioni di lavoro collegate allo 
stesso database. 

 » Permette di gestire e configurare più visori 
simultaneamente.

 » Permette di registrare più visori simultaneamente.

* Vedi la versione dell’indicatore richiesta

SOLUZIONI DI PESATURA

RFID RFID 

SISTEMA RFID
PERFETTO PER LA REGISTRAZIONE DELLE PESATE NELLE LINEE DI 
PRODUZIONE



Grazie a un’interfaccia rapida e intuitiva, l’utente 
sarà in grado di utilizzare in modo semplice il 
programma di Giropes.

GIAPP
Ideale per il controllo 
e la visualizzazione dei 
tuoi indicatori GI4XX



SOLUZIONI DI PESATURA

CARATTERISTICHE
 » Configurazione della connessione di più indicatori

 » Possibilità di comunicazione con un unico indicatore per 
volta per:

 » Richiedere lo stato dell’indicatore (peso, stabilità, 
checkweigher, ecc.)

 » Calcolare la tara (manuale o automatica)

 » Azzerare

 » Recuperare ed esportare le pesature

RFID 1 RFID 2 RFID 3 RFID 4 

FUNZIONI E APPLICAZIONI
 » Connessione di un numero indefinito di indicatori allacciati.

 » Collegamento di un solo indicatore per volta. 

 » Rilevamento, collegamento e connessione display della 
famiglia GI400.

 » Visualizzazione dello stato del display collegato.

 » Configurazione di diverse funzioni del display: tara, zero, ecc.

 » Download delle pesature dall’indicatore collegato.

 » Visualizzazione dell’elenco delle pesature scaricate

 » Filtraggio dell’elenco delle pesature.

 » Condivisione delle pesature come file CSV.

* Vedi la versione dell’indicatore richiesta

RICERCA DISPLAY
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GI400 PROD
INDICATORE CON RFID

COMUNICAZIONI DI SERIE

#Codice Descrizione

#21 Wifi

#08 Memoria Alibi

#02 RS485

OPZIONALE

#Codice Descrizione

220243 BS1363 (UK) per GI400i PROD RFID

220244 SEV1011 (CH) per GI400i PROD RFID

220245 Tipo B (USA) per GI400i PROD RFID

220247 BS1363 (UK) per GI410i RFID

220248 SEV1011 (CH) per GI410i RFID

220249 Tipo B (USA) per GI410i RFID

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

INDICATORI SERIE RFID

SOFTWARE & APP

#Codice Descrizione

220029 Supporto murale

580552 Cavo Ethernet  1 m

580028 Cavo Ethernet  2 m

270401 Cavo RS232 a PC  1,5 m (9F-9F / D)

- Cavo RS232 a stampante 1,5 m

910034 Stampante ORIENT BTP-M300 / IMP 27

910035 Stampante POS76 / IMP 28

210185 Ripetitore di peso con 6 cifre da 45 mm

210256 Ripetitore di peso con 6 cifre da 100 mm

ACCESSORI

SOFTWARE PER PC APP ANDROID GRATUITA

#Codice Descrizione

280230 GISCALE ONE

280273 GISCALE PROGISCALE GIAPP

#Codice Descrizione

- GIAPP

*scarica su Google Play

Descrizione

RS232

Ethernet (210318-01, 210320-01 e 210295-01)

#Codice Descrizione

210318-01
Indicatore numerico GI410i PROD LCD  
con protocolli RFID

210320-01 Indicatore GI400i PROD LCD con protocolli RFID

220250 Lettore RFID Esterno IP67 ABS

210295 Indicatore numerico GI410i RFID

210295-01 Indicatore numerico GI410i RFID + Ethernet


