SOLUZIONI DI PESATURA

SERIE GI4XX

CONTINUIAMO A
MIGLIORARE IL
NOSTRO INDICATORE
COMPATTO
SERIE GI4XX

NOVITÀ

FUNZIONI INDICATORI
“Molto più di una tara”

GI400-410
FUNZIONE CHECKWEIGHER DOPPIA
Questa funzione ci permette di utilizzare la modalità di controllo del peso con due zone OK
non sovrapposte per controllare due prodotti senza cambiare PLU sull’indicatore.

TARA AUTO INIZIALE + CHECKWEIGHER
Funzione che ci permetterà di eseguire la funzione di controllo peso quando si suppone
che i contenitori possano avere peso diverso. Come può succedere nei pallet o nelle casse
di legno. Con questa funzione attivata il peso di questi contenitori sarà tarato senza alcuna
azione sull’indicatore dell’operatore.
La differenza principale con il checkweigher standard è che il primo peso stabile sarà automaticamente tarato e successivamente si avvierà la procedura di pesatura, una volta raggiunto il peso target (zona ok).

FUNZIONE TAKE OUT
Permette di controllare il peso rimosso dall’apparecchiatura di pesatura. L’indicatore di peso
GI400 mostra se si sta rimuovendo la quantità di peso desiderata dalla bilancia, se si sta
rimuovendo meno della quantità di peso desiderata o se si sta rimuovendo più della quantità
di peso desiderata. Selezionando il peso desiderato, sarà possibile impostare limiti superiori
e inferiori attraverso una percentuale o un valore.

FUNZIONE PESA PALLET
Permette la memorizzazione di una serie di registri con la pesata di ogni pallet. Ottenendo la
tara del pallet, si registra autonomamente il peso netto, al fine di ottenere un risultato netto
totale.

NOVITÀ

OPZIONALE

DOPPIA BATTERIA
Permette di utilizzare l’indicatore senza essere collegato alla corrente, su linee di produzione
e altre attività, con una grande estensione di ore di utilizzo ininterrotto. Valido anche con Wi-Fi
aggiuntivo.

E RICORDA

TUTTE LE FUNZIONI ORA DISPONIBILI
“dosatori, relè, checkweigher...”

GI400-410
FUNZIONE CHECKWEIGHER
Visualizzando automaticamente fino a 4 zone attraverso limiti di peso per ciascuna di esse.
Selezionando il peso desiderato, sarà possibile impostare limiti superiori e inferiori attraverso
una percentuale o un valore.

CONTEGGIO PEZZI
Questa funzione permette di contare i pezzi caricati sulla piattaforma in base al peso medio
unitario PMU precedentemente programmato.

TOTALIZZAZIONE
Questa funzione permette all’utente di fare l’aggiunta dei pesi accumulati in memoria e
mostra il numero totale dei pesi.

FUNZIONI LIMITI CON RELÈ (opzionale)
Gli indicatori di peso della serie GI4xx sono programmati per gestire automaticamente un
peso iniziale e 3 limiti che azionano i 4 relè attraverso registrazioni di peso per ciascuno di
essi.

FUNZIONI DOSAGGIO CON RELÈ (opzionale)
La macchina è programmata per dosare automaticamente 1 prodotto a due velocità o 2 prodotti a una velocità, con scarico. Può essere programmata una zona di scarico dove viene
definita la fine del dosaggio.

FUNZIONE RIPETITORE
Ripetitore di peso fino a 16 m con uscita RS232.
RS485 opzionale fino a 1200 m (richiesto per entrambi i dispositivi).

SOLUZIONI

LINEE DI PRODUZIONE
LINEE DI PRODUZIONE MANUALI O SEMIAUTOMATICHE

“Ottimizza le risorse e l’esecuzione dei tuoi processi produttivi”

GESTIONE E
OTTIMATIZZAZIONE
Giropes offre soluzioni complete per linee di produzione
grazie alla sua vasta gamma di sistemi di pesatura e al
software GISCALE che permette un maggiore controllo
e gestione dei processi di pesatura.

RFID

RFID

SITEMAS RFID

DELL’OPERATORE
DEL PRODOTTO

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

CONTROLLI
QUALITÀ

PER TAKE-OUT
PER DOSAGGIO

El proceso de pesaje es una
etapa vital del control de calidad
en diferentes etapas del proceso
productivo.
Durante los últimos años Giropes
ha apostado para desarrollar
diferentes sistemas que permiten
aportar un alto grado de

automatización a las líneas de
producción de forma óptima y
eficiente, mejorando la gestión del
producto y facilitando el trabajo
de los técnicos encargados de
realizar el control de calidad.

GESTIONE
DEI LOTTI
La tracciabilità del prodotto deve
essere adeguatamente controllata
e registrata.
In alcuni casi, come per i prodotti
alimentari o farmaceutici, si tratta
di un obbligo di legge, ma la
registrazione e la tracciabilità

ETICHETTATRICE PER
LOTTI E OPERATORE,
PERSONALIZZAZIONE
DEL FORMATO

dal prodotto unitario, dalla
scatola o imballaggio, fino al
lotto e al camion, è fondamentale
per controllare il processo di
produzione e la distribuzione.

SOLUZIONI

PALLETTIZZAZIONE E STOCK
LINEE DI PRODUZIONE MANUALI O SEMI-AUTOMATICHE

"Ottimizzare e snellire i magazzini, i materiali e i prodotti in
entrata e in uscita. Pesatura elettronica mobile"

PALLETTIZZAZIONE
E TOTALIZZATORE
La tracciabilità del prodotto deve
essere adeguatamente controllata
e registrata. In alcuni casi,
come per i prodotti alimentari o
farmaceutici, si tratta di un obbligo
di legge, ma la registrazione
e la tracciabilità a partire dal

STOCK E
MAGAZZINO
Il controllo dello stock e quello
dei prodotti in entrata e in uscita
dai magazzini è vitale per
l'organizzazione dell'azienda. Per
eseguire questa operazione con
la massima efficienza, Giropes
offre diverse soluzioni di pesatura

CONTROLLI DI QUALITÀ

prodotto unitario, dalla scatola
o imballaggio, fino al lotto e
infine al camion, è fondamentale
per controllare il processo di
produzione e la distribuzione.

CONTROLLI DI STOCK

mobile per evitare di dover
ricorrere a una stazione di pesatura
fissa, permettendo il controllo
dello stock in contemporanea allo
spostamento del prodotto o della
materia prima.

“Software e applicazioni
PROPRIE DELL’INDICATORE”
Applicazione Android per la gestione e il controllo degli indicatori LED e LCD della serie GI400 e GI410 su
piattaforme e linee di produzione

GISCALE PRO
GESTIONE
DEGLI INDICATORI

Software per la gestione e il controllo di tutte le stazioni di pesatura che compongono una linea di produzione.

GISCALE ONE
Software per la gestione e il controllo di una singola stazione di
pesatura.

GIAPP
APP
INDICATORI

Configura la connessione di più indicatori. Permette di comunicare con un solo indicatore simultaneamente per consultare lo
stato dell'indicatore, eseguire la tara, l'azzeramento e il recupero
delle pesate ed esportarle.

UPDATE TOOLS
AGGIORNAMENTO
FIRMWARE

Consente di aggiornare il firmware degli indicatori GI400, senza
doverli rispedire in fabbrica. Grazie a UPDATE TOOLS, si può
avere l'ultima versione del software GiScale in modo comodo e
veloce.

CONFIGURATION TOOLS
Permette la configurazione e la parametrizzazione degli indicatori della famiglia GI400. Usando il software Configuration Tools
è possibile personalizzare l'intestazione delle etichette.

GISCALE

SOFTWARE DI INDICATORI SERIE GI4XX
FUNZIONI PRINCIPALI
> Rilevamento automatico dei display collegati in rete.
> 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).
> 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).
> Monitoraggio e gestione delle linee di produzione.
> Configurazione dei PLU degli indicatori.

* Vedi la versione dell’indicatore richiesta

“Due versioni del software
per due soluzioni”
1 dispositivo collegato

ONE

fino a 255 dispositivi collegati

PRO

UPDATE TOOLS

Consente di aggiornare il firmware
degli indicatori GI400-410
Consente di aggiornare il firmware degli indicatori GI400, senza doverli rispedire in fabbrica. Grazie a UPDATE TOOLS, si può avere
l’ultima versione del software GiScale in modo comodo e veloce.

com3
ETHERNET
com2

Scarica
gratuitamente

Connessione via ethernet o porta COM con indicatore della serie GI4XX

CONFIGURATION TOOLS

Permette la configurazione e la parametrizzazione degli
indicatori della famiglia GI400-GI410
Usando il software Configuration Tools è possibile personalizzare l’intestazione delle etichette.
com3
ETHERNET
com2

Scarica
gratuitamente

Connessione via ethernet o porta COM con indicatore della serie GI4XX

REQUISITI
>
>
>
>

Applicazione desktop (Windows 7, 8 o 10).
Processore a 32 bit (x86) o 64 bit (x64) a 2.3 GHz o superiore.
4GB di RAM o più.
Spazio disponibile sul disco rigido di 16 GB o più.

Scaricati
gratuitamente

GIAPP

Applicazione Android per la
visualizzazione e il controllo
degli indicatori serie GI400
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.

SPECIFICHE

> 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

ricerca display

TARA MANUALE
O AUTOMATICA

CHECKWEIGHER

WIFI

MULTI
LINGUA

ANDROID SYSTEM

PESATURE
SCARICABILI

SOLUZIONI

ESPLORA

La vasta esperienza di Giropès ha portato alla creazione di numerose
installazioni complete e di successo in aziende operanti in diversi settori,
da quello agricolo a quello del trattamento dei rifiuti, passando per i
settori aeronautico, della competizione, della logistica e dell’industria, fra
i tanti altri.

“AUTOMATIZZAZIONI”
“SISTEMI DI PESATURA”
“INTEGRAZIONE CON SOFTWARE”
“PERSONALIZZAZIONE DEI PRODOTTI”
“ ZONE ATEX”

SOLUZIONI
PESATURA
Sistemi di pesatura per offrire soluzioni a tutti i tipi di
esigenze e necessità di diversi settori come:

Industria alimentare, chimica, agricola, degli
aggregati, riciclaggio, logistica e farmaceutica

Caso di esito

“La nostra traiettoria ci sostiene”

LINEA DI IMBALLAGGIO
CON DISPOSITIVI WIFI
Giropes installa una linea di produzione con piattaforme,
indicatori con WI-FI e software GISCALE PRO

Giropes ha installato una linea di produzione
automatica gestita tramite rete Wi-Fi presso
Callol Serrats, un’azienda di trattamento e
conservazione delle acciughe.
Callol Serrats è un'azienda di L’Escala che
ha alle spalle più di 170 anni di tradizione artigianale delle acciughe. La continua dedizione
e la lunga storia della famiglia nella lavorazione
delle acciughe ha fatto sì che diventassero la
più antica azienda attiva nel settore. L'azienda è
attualmente gestita dalla sesta generazione della
famiglia, grazie al fatto che la tradizione millenaria della salatura delle acciughe è stata tramandata di generazione in generazione.

La linea di produzione dispone di un totale di
9 set di pesatura costituiti da una piattaforma
GRP, una colonna in acciaio inox e un indicatore
LCD GI410i con grado di protezione IP65, ideale
per un ambiente con livelli estremi di umidità ed
esposto ad acqua salata, come nel caso dell'impianto di trattamento delle acciughe.
Questa installazione si distingue per essere collegata attraverso una rete WIFI wireless, permettendo
il controllo e la gestione della stessa attraverso il
software GiScale PRO e senza bisogno di cavi.
I 9 set di pesatura sono controllati e gestiti dal
software GiScale PRO, progettato e realizzato
dal team di ingegneri di Giropes Solutions.

Per continuare a progredire e per ottimizzare i
tradizionali processi di salatura delle acciughe,
senza però perdere l'essenza che li contraddistingue da oltre 150 anni, Callol Serrats ha
sostituito la sua linea di pesatura e confezionamento manuale con una automatica con sistemi
di pesatura progettati e realizzati da Giropes.

Il software Giscale PRO consente all'utente di
collegare al programma un numero quasi illimitato di indicatori, oltre ad avere una maggiore libertà per poter personalizzare etichette e rapporti,
registrare campi specifici, realizzare un sistema
di pesatura semi-automatica e persino monitorare e gestire le linee di produzione.

Questo impianto sostituisce una linea di produzione manuale, ottimizzando le risorse e facilitando
il lavoro degli operai e operaie dell'azienda, oltre
a fornire maggiore precisione e affidabilità nella
produzione dei barattoli di conserva.

Grazie al registro di pesatura realizzato dal
software Giropes, Callol Serrats può dimostrare
il confezionamento effettivo del suo prodotto in
modo semplice e senza dover tenere un registro
manuale del peso di tutti i prodotti generati.

ALIMENTAZIONE
E IMBALLAGGIO
Installazione di una linea di produzione
automatica

Giropes ha installato una linea di produzione
automatica presso Domaine des Loveresses,
un’azienda che coltiva e confeziona prodotti
agricoli.

“I sistemi di pesatura
installati sono costituiti da
piattaforme GRP
a cella singola e indicatori
GI410i con grado di
protezione IP68, gestiti dal
software GiScale PRO.”

Domaine des Loveresses è una società con più
di 50 anni di esperienza in ambito agricolo che
ha sede a Yens (Svizzera) e che dispone di oltre
60 ettari di coltivazioni di indivia, il suo prodotto
di punta. Inoltre, coltiva e distribuisce anche altri
prodotti, tra cui pomodori, fragole, lamponi o cavolo,
ripartiti in circa 10 ettari aggiuntivi di coltivazioni
utilizzati dall’azienda..
I sistemi di pesatura installati sono costituiti da
piattaforme GRP a cella singola e indicatori
GI410i con grado di protezione IP68, gestiti dal
software GiScale PRO.
Grazie alla nuova linea di produzione installata
da Giropes, possono ottimizzare tempi e risorse
nella classificazione e nel confezionamento
del prodotto, velocizzando così il lavoro degli
operatori.

Il software GiScale PRO è progettato per la
gestione e il controllo delle linee di produzione,
essendo in grado di controllare un numero
illimitato di indicatori di peso e fornendo un
controllo della produzione grazie ai report
personalizzabili che possono essere realizzati
dal programma stesso.

SOSTITUISCI UNA LINEA
PRODUZIONE MANUALE
Giropes installa la linea di produzione con
piattaforme e software GISCALE PRO

Giropes ha installato una linea di produzione automatica presso Anxoves de L’Escala, un’azienda
di trattamento e conservazione delle acciughe.
Anxoves de L’Escala è un’azienda con oltre
75 anni di esperienza nella lavorazione delle
acciughe. Il progresso tecnologico, insieme
all’uso di metodi e conoscenze tradizionali che si
sono trasmesse di generazione in generazione
fin dall’arrivo dei greci a Empúries nel VI secolo
a.C. hanno permesso ad Anxoves de L’Escala di
creare un prodotto di alta qualità e con un alto
grado di conservazione.
La ristrutturazione è stata un pilastro fondamentale nell’azienda del settore alimentare, che ha
ottenuto così uno stabilimento moderno e dotato
delle tecnologie più all’avanguardia e che ora
si completa con il miglioramento della linea di
produzione per poter ottimizzare le risorse e
rispondere a una domanda crescente.
Questo impianto sostituisce una linea di produzione manuale, ottimizzando le risorse e facilitando il lavoro degli operatori dell’azienda, oltre a
fornire maggiore precisione e affidabilità nella
produzione di conserve alimentari.

La linea di produzione dispone di un totale di 20 set
di pesatura costituiti da una piattaforma GRP, una
colonna in acciaio inossidabile e un indicatore LCD
GI410i con grado di protezione IP65, ideale per un
ambiente con livelli estremi di umidità ed esposto
ad acqua salata, come nel caso dell’impianto di
trattamento delle acciughe.
I 20 set di pesatura sono controllati e gestiti dal
software GiScale PRO, progettato e realizzato
dal team di ingegneri di Giropes Solutions.
Il software Giscale PRO consente all’utente di
collegare al programma un numero illimitato di
visori, oltre ad avere una maggiore libertà per
poter personalizzare biglietti e rapporti, registrare
campi specifici, realizzare un sistema di pesatura
in modalità semi-automatica e persino monitorare
e gestire le linee di produzione.

RACCOLTA E DISTRIBUZIONE
DI FRUTTA E VERDURA
Installazione di diverse stazioni di pesatura con
software GISCALE su sei linee di produzione

Attraverso uno dei nostri distributori di fiducia,
Giropes ha effettuato l'installazione di diversi
sistemi di pesatura gestiti dal software GISCALE
su sei linee di produzione negli impianti di Grupo
Lucas, a Murcia.
Grupo Lucas, con più di 50 anni di esperienza nella
commercializzazione di frutta e verdura, è considerata una delle aziende più importanti del settore, sia
in Spagna che a livello internazionale. Vanta più di
25.000m2 di centri di movimentazione e oltre 2.500
ettari di coltivazioni.
Per migliorare l'efficienza del processo di movimentazione di frutta e verdura, l'azienda ha
deciso di dotare le sei linee di produzione di
sistemi di pesatura composti da una piattaforma
di pesatura e un indicatore LCD GI400, gestito
attraverso il software GISCALE PRO, il tutto
progettato e realizzato da Giropes e installato dal
nostro partner di zona.
Secondo il responsabile IT, l'incorporazione
di questo nuovo sistema di pesatura "facilita
il lavoro degli operatori, rendendo possibile il
controllo del peso dei prodotti attraverso il colore
sul display, senza dover conoscere il peso esatto
mostrato dall'apparecchiatura e riducendo il
rischio di errore umano".

"Il nuovo sistema di
pesatura sulle linee di
produzione facilita il
lavoro dell'operatore e
riduce al minimo il rischio
di errore umano"
"Grazie al software GISCALE PRO, possiamo
monitorare statisticamente l'efficienza di ogni linea di produzione e le diverse stazioni di pesatura
che compongono la linea” ha aggiunto.
Per quanto riguarda i processi di qualità, Lucas
Group può ora avere un controllo molto più rigoroso sui prodotti selezionati, fornendo sicurezza al
fine di rispettare le normative vigenti sul packaging efficace.
La registrazione del peso in tempo reale e statistico fornito dal software GISCALE rappresenta
un passo avanti nella tracciabilità della pesatura,
permettendo "di avere il controllo del peso del
prodotto durante tutto il processo di movimentazione e la registrazione del tempo e dell'operatore in qualsiasi momento". Come conferma
il responsabile della qualità del Gruppo Lucas,
"questo rende molto più efficiente l'individuazione
dei problemi e permette di risolverli molto più
efficacemente".
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