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Grande percorso per anni con progetti e servizi per numerose imprese 
appartenenti a vari settori economici in Spagna e nel resto del mondo.

Coinvolgimento e impegno per il miglioramento dei procedimenti e 
delle soluzioni come filosofia dell’azienda.

Ricerca e sviluppo incentrato sui nostri prodotti diretti a un mercato 
sempre più esigente.

negli ultimi 10 
anni



RICERCA E SVILUPPO
La competenza ottenuta in que-
sti anni grazie all’esperienza nei 
diversi mercati nel mondo è stata 
fondamentale per lo sviluppo del 
piano strategico di Giropès. 

Rispondiamo a settori tanto di-
versi e con necessità specifiche 
come l'industria chimica, alimen-
taria o tessile, fino ad arrivare a 
grandi centri logistici, al settore 
alberghiero e alla ristorazione.

Con l’obiettivo di ottimizzare e 
ampliare le risorse di produzio-
ne, durante gli ultimi anni l’inve-
stimento nella ricerca ha rappre-
sentato il 5% del fatturato annuale 
in ricerca e sviluppo.

La vision aziendale vede solerzia 
verso le necessità dei clienti e 
verso il miglioramento dell’attività 
economica attraverso la pianifi-
cazione strategica nello sviluppo 
del prodotto e della propria orga-
nizzazione.

LA NOSTRA VISION AZIENDALE
Totale dedizione alla qualità, tec-
nologia d’avanguardia e un’at-
tività di rilievo nello sviluppo e 
nell’innovazione per offrire le so-
luzioni migliori per attrezzature di 
pesatura per qualsiasi mercato.

Il nostro team è cresciuto espo-
nenzialmente, rinforzando i vari 
dipartimenti di sviluppo del pro-
dotto, i reparti di organizzazione 
e di vendita.

Una crescita costante delle ven-
dite dei vari prodotti e servizi.

Per questo motivo è stato preso 
in considerazione l'ampliamento 
delle strutture, che si aggiungono 
e si collegano all'edificio centrale. 
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La sicurezza è un parametro chiave nel traffico stradale e aereo. Durante le fasi di progettazione e sviluppo 
dei veicoli a motore, si presta particolare attenzione al peso dei componenti e alla distribuzione ottimale del 
peso dell'assemblaggio. 
I veicoli con peso eccessivo o mal distribuito rappresentano un rischio enorme, pertanto i produttori e le 
autorità di transito utilizzano, tra gli altri sistemi, piattaforme di pesatura portatili per determinare il peso in 
modo accurato ed efficace.

Sviluppo di software e applicazioni per il controllo e la gestione di sistemi di pesatura portatili. Giropes offre 
una soluzione completa, adattandosi al settore e alle esigenze del cliente.

La facilità di installazione del sistema di pesatura a distanza dall'indicatore portatile 
per il controllo del peso garantisce sicurezza e previene possibili incidenti legati 
alla pesatura dei veicoli.

Progettato come sistema completo per il controllo del sovrappeso dei veicoli.

La pesatura ci dà 
SICUREZZA
PESA ASSI E PESA RUOTE PORTATILI   

#stazione portatile 
di controllo del peso
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CONTROLLO DEL TRAFFICO 
STRADALE
Sistemi di pesatura portatili utilizzati dalle autorità 
competenti per il controllo del peso degli assi o 
delle ruote dei veicoli su strada.

AVIAZIONE
Bilance portatili per la pesatura di aerei. Permet-
tono l'analisi del peso su tutti i tipi di velivoli, dagli 
ultraleggeri agli executive e ai grandi aerei com-
merciali. 

AUTOMOTIVE 
Bilance portatili per la pesatura di auto da corsa. 
Garantire la sicurezza attraverso il controllo del 
peso è vitale per un settore in cui si raggiungono 
velocità elevate.

AGRICOLTURA
Bilance portatili e accessori utilizzati per pesare 
veicoli, container e pallet durante le applicazioni di 
mobilità, distribuzione e trasporto/movimentazione 
di materiali.

#quando il veicolo viene 
pesato?
Oltre al controllo effettuato dalle autorità su strada, la pesatura dei 
veicoli è di grande importanza in altre aree del settore automobilistico 
e aeronautico:

 » nella progettazione e nel lancio sul mercato di nuovi modelli

 » in caso di riparazioni strutturali o incidenti che coinvolgono una 
o più ruote

 » su veicoli vecchi con deformazione o deterioramento delle 
sospensioni

 » su veicoli con sospensioni filettate o regolabili che potrebbero 
non essere regolate correttamente
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1 passo 2 passo

Pesatura del veicolo per assi.

SOMMA DEGLI ASSI 
PESATURE STATICHE 0 Km/h

Pesatura simultanea di tutte le ruote del veicolo. 

SOMMA DELLE RUOTE 

#operazione 
di pesatura dei veicoli

SOMMA DELLE RUOTE

Il risultato della pesatura dell'intero veicolo si 
ottiene in un'unica operazione.

Ciò comporta la pesatura simultanea di tutte 
le ruote del veicolo. Sarà dunque necessario 
disporre di un numero di piattaforme identico al 
numero di ruote.

PESATURA DI VEICOLI PER 
OGNI RUOTA 

La pesatura per ruota è essenziale per il corretto 
equilibrio del veicolo e per la sicurezza durante 
la frenata e l'accelerazione del veicolo o in 
curva.

PESATURA PER ASSI 
La pesatura per assi permette di conoscere in 
ogni tipo di veicolo la sua conformità in termini 
di carichi massimi.
Per una pesatura accurata, è necessario 
correggere la differenza di altezza degli 
altri assi e compensarla, se necessario, in 
base al veicolo per mezzo di spessori di 
compensazione.

 4.000 kg

 1.600 kg

2000kg2000kg

450kg350 kg

450kg350 kg

CH

4CH3CH

2CH1CH

CH

3CH
1CH 2CH
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Con gli spessori riusciamo a livellare le ruote che 
sono a contatto con la piattaforma con quelle che 
non sono a contatto, ottenendo una pesatura di 
maggiore precisione.

Si raccomanda l'uso di questi spessori di 3 metri. 
Le ruote che si trovano a meno di 1 m di distanza 
da quelle a contatto con la piattaforma devono 
essere livellate per ottenere il peso corretto.

PER OTTENERE BUONI RISULTATI DI 
PESATURA, È NECESSARIA UN'ANALISI 
DI COMPENSAZIONE DEI LIVELLI 

#livellamento 

Pesatura del veicolo per assi
PESATURA DINAMICA - ASSI 5 Km/h >>

32.000 kg

CH

Asse 1

CH

Asse 2

6000kg6000kg

Asse 3 Asse 4 Asse 5

6000kg

CHCH

6000kg

CH

8000kg
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3

4

5

Portabilità
e flessibilità

Combinazione da 2 punti
fino a più di 10 punti di pesatura*

   

# la pesatura fornisce
sicurezza pesatura 
portatile di assi e ruote

PESATURA DI AEROMOBILI

Peso sottovuoto del produttore.
Peso a vuoto operativo.
Peso massimo all'atterraggio (peso 
massimo su strada; peso massimo al 
decollo; peso massimo di trasferimento)

Infine, l'operazione di pesatura delle 
ruote serve ad indicare con precisione il 
centro di gravità dell'aereo. 

I sistemi portatili sono utilizzati 

quasi esclusivamente per la pesa-
tura del baricentro (centro di gravi-
tà) di piccoli aerei. 

Ogni aereo è sottoposto a 3 operazioni 
di pesatura: 1 operazione di pesatura 
contrattuale e 2 operazioni di pesatura 
operativa Un'operazione di pesatura 
eccezionalmente veloce considerando 
la difficoltà di pesare e di maneggiare 
oggetti ingombranti.

* Applicazioni speciali su richiesta
Calcolo del baricentro non disponibile
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PIATTAFORME PESA RUOTE
18 PMQ
19 PMR
20 PMS
21 PMT
22 PMU

Piattaforme per sistema pesa ruote

M

INDICE DEI 
PRODOTTI

ACCESSORI
21 TELAIO DA INCASSO
21 COPERCHI 

PIATTAFORME  PESA RUOTE A 
BASSO PROFILO
14 BPRC
14 BPRF

Piattaforme pesa ruote a basso profilo

M

PIATTAFORME PESA RUOTE
16 BPRE

Piattaforme pesa ruote a basso profilo 

M

INDICATORE PESA RUOTE
22 GI620 LCD

Particolarmente adatto per pesare e calcolare il baricen-
tro di veicoli a basso profilo, camion, aerei, container, 
ecc. 

SOFTWARE
25 GIMANAGER
26 GESTRUCK
28 GESDYN

Configurazione e gestione dell'indicatore e delle pesa-
ture effettuate. 

GARANZIA, RMA, 
CONDIZIONI DI VENDITA
31 GARANZIA
32 RMA
33 CONDIZIONI DI VENDITA
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OPTIONAL
POSSIBILIACCESSORI

Kit di spessori
Telai da incasso

INDICATORI DISPONIBILI

GI620 

BPRC/F

PIATTAFORMA
A BASSO PROFILO

2 OPZIONI
BPRC E BPRF

INDICATORE OPZIONALE
 » SERIE GI620 

Vedere pagina 22

FIRMWARE
 » Pesa assi
 » Pesa ruote

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Struttura Struttura in alluminio

Protezione IP66
Installazione A pavimento o da incasso

Set di 2 piattaforme per la pesatura di un asse
Sovraccarico massimo 

accettabile
120%

Temperatura di esercizio Da -10 ºC +50 ºC
Lunghezza del cavo 15 metri

Peso versione C:23 kg e versione F:38 kg
Versioni BRPC

BPRF

INCLUDE
Ogni piattaforma viene fornita con una valigia per il trasporto per una facile 
movimentazione e un facile utilizzo.

Facilità di installazione: un set di due piattaforme con tappetini di livellamento 
montaggio dell'indicatore in meno di 10 minuti da una sola persona.
Set di 2 piattaforme per la pesatura di un asse

IMPORTANTE
Quando si aggiungono pesi da più assi, evitare di pesare carichi liquidi perché in 
questo caso la precisione e la ripetibilità sono insufficienti.

La superficie di appoggio sotto le piattaforme deve essere piana e ben livellata 
per poter sopportare carichi di almeno 100 kg/cm2 (valore usuale del calcestruzzo 
4,25)

Oltre alla resistenza superficiale descritta, la base di supporto deve anche 
resistere a carichi concentrati pari a 1,5 volte la portata massima della piattaforma 
senza cedere.

Le piattaforme devono essere sostenute su una superficie ruvida o fissate al 
pavimento con i rispettivi accessori.

NOTA: controllare sempre che tutte le ruote siano alla stessa altezza (l'angolo risultante da una 
possibile irregolarità deve essere inferiore a 0,5°).

DESCRIZIONE

Piattaforme pesa ruote a 
basso profilo, collegate a un 
indicatore di peso digitale 
per configurare i sistemi 
di pesatura dei veicoli 
nella pesatura statica e/o 
dinamica (per tutti i veicoli 
omologati per la circolazione 
stradale). Omologazione 
metrologica CE-M in classe 
di pesatura statica IIII.
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BPRC/F

ACCESSORI
Descrizione # Codice

Set di spessori per piattaforma (2u) 0,5m per BPRC 190074

Set di spessori per piattaforma (2u) 3 m per BPRC 190073

Set di spessori per piattaforma (2u) 0,5m per BPRF 190071

Set di spessori per piattaforma (2u) 3 m per BPRF 190072

Set di 2 telai per l'inserimento di piattaforme BPRC 190001

Set di 2 telai da incasso BPRF 190005

Indicatore GI620 LCD portatile (necessario scegliere 1 firmware) 210268

Firmware pesa ruote 330006

Firmware pesa assi 330007

RIFERIMENTI

Riferimento Peso (kg) Portata (kg) Frazione (kg) # Codice

BPR10000C 23 10000 5 190006

BPR15000C 23 15000 5 190009

BPR10000F 38 10000 5 190008

BPR15000F 38 15000 5 190011

RIFERIMENTI M 
Riferimento Peso (kg) Portata (kg) Frazione (kg) # Codice

MBPR10000CM 23 10000 50 190007

MBPR15000CM 23 15000 50 190010

MBPR10000FM 38 10000 50 190039

MBPR15000FM 38 15000 50 190038

BPRC 800x350 mm (superficie di pesatura)

DIMENSIONI (mm)

934

62
0

1092

BPRF 882x500 mm (superficie di pesatura)

* Le piattaforme sono fornite singolarmente

PIATTAFORMA
A BASSO PROFILO

Dettaglio d'uso con tappetino 
opzionale 3m BPRC/F

Dettaglio in uso BPRC/F

Protezione dei cavi BPRC/F

Spazio nel bagagliaio

Dettaglio dell'installazione BPRC/F



FIRMWARE
 » Pesa assi
 » Pesa ruote

INDICATORE OPZIONALE
 » SERIE GI620 

Vedi pagina 22
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BPRE

PIATTAFORMA
A BASSO PROFILO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Struttura Alluminio

Protezione IP66
Installazione Sovrapposizione 

Sovraccarico massimo 
accettabile

120%

Sovraccarico finale 150%
Temperatura di esercizio Da -10 ºC +50 ºC

Peso per piattaforma 12 kg
Lunghezza del cavo 15 metri

Versioni 2000 kg
5000 kg

INCLUDE
Ogni piattaforma comprende due rampe di accesso in alluminio per facilitare 
l'accesso delle ruote sulla piattaforma.

Ogni piattaforma viene fornita con una valigia per il trasporto.

Installazione facile e veloce. Un set di 2 piattaforme e il loro indicatore possono 
essere assemblati in meno di 10 minuti da una sola persona.

IMPORTANTE
Quando si aggiungono pesi da più assi, evitare di pesare carichi liquidi perché in 
questo caso la precisione e la ripetibilità sono insufficienti.

La superficie di appoggio sotto le piattaforme deve essere piana e ben livellata 
per poter sopportare carichi di almeno 100 kg/cm2 (valore usuale del calcestruzzo 
4,25)

Oltre alla resistenza superficiale descritta, la base di supporto deve anche 
resistere a carichi concentrati pari a 1,5 volte la portata massima della piattaforma 
senza cedere.

Le piattaforme devono essere sostenute su una superficie ruvida o fissate al 
pavimento con i rispettivi accessori.

NOTA: controllare sempre che tutte le ruote siano alla stessa altezza (l'angolo risultante da una 
possibile irregolarità deve essere inferiore a 0,5°).

DESCRIZIONE

Piattaforme pesa ruote col-
legabili all'indicatore di peso 
digitale GI620 per configura-
re sistemi portatili di pesatura 
dei veicoli (pullman, furgoni, 
piccoli veicoli commerciali).
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BPRE

ACCESSORI
Descrizione # Codice

Indicatore GI620 LCD portatile (firmware richiesto) 210268

Firmware pesa ruote 330006

Firmware pesa assi 330007

REFERIMENTI M
Riferimento Peso (kg) Portata (kg) Frazione (kg) # Codice

MBPR2000E 12 2000 1 190084

MBPR5000E 12 5000 2 190085

BPRE 402x332 mm

* Le piattaforme sono fornite singolarmente

DIMENSIONI (mm)

PIATTAFORMA
A BASSO PROFILO

Dettaglio d'uso

Dettaglio passacavi

Dettaglio montaggio rampa

Dettaglio montaggio BPRE



PMQ
PIATTAFORMA
PESA RUOTE

PMQ
400 mm x 300 mm

IMPORTANTE
Gomma antiscivolo sulla parte 
inferiore del piede per una migliore 
presa sulla superficie
Disponibile nella versione per 
Metrologia Legale.
Finiture anodizzate argento per la 
piattaforma e nero sui piedi
Le piattaforme devono essere 
sostenute su una superficie 
ruvida o fissate al pavimento con i 
rispettivi accessori.
NOTA: controllare sempre che tutte le 
ruote siano alla stessa altezza (l'angolo 
risultante da una possibile irregolarità 
deve essere inferiore a 0,5°).

Gomma antiscivolo sulla parte 
inferiore del piede per una mi-
gliore presa sulla superficie

RIFERIMENTI PER USO INTERNO

Cella in acciaio 
inossidabile Cella in nichel

Riferimento Peso (Kg) Portata (kg) Frazione (kg) Frazione CE-M 
(kg) # Codice # Codice

PMQ0.6 14 600 0,1 - 190134 190177
PMQ1.5 14 1500 0,2 - 190135 190178
PMQ3 14 3000 0,5 - 190136 190179
PMQ6 14 6000 1 - 190137 190180
PMQ10 14 10000 2 - 190138 190181

RIFERIMENTI USO LEGALE CE-M M 

Riferimento Peso (Kg) Portata (kg) Frazione (kg) Frazione CE-M 
(kg) # Codice # Codice

MPMQ0.6M 14 600 - 0,2 190186 190195
MPMQ1.5M 14 1500 - 0,5 190187 190196
MPMQ3M 14 3000 - 1 190188 190197
MPMQ6M 14 6000 - 2 190189 190198
MPMQ10M 14 10000 - 5 190190 190199

ACCESSORI
Descrizione # Codice

Indicatore GI620 LCD portatile (firmware richiesto) 210268

Firmware pesa ruote 330006

Firmware pesa assi 330007

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Struttura Alluminio
Protezione IP68

Installazione A pavimento portatile
Temperatura di esercizio -10ºC a +40ºC

Altezza 58 mm
Peso per piattaforma 14 kg
Lunghezza del cavo 10 metri

Finiture Piattaforma anodizzata color 
argento e piedi neri.

Versioni per uso legale CE-M
per uso interno

CARATTERISTICHE in versione metrologica legale
Il peso per singola piattaforma può essere utilizzato nelle transazioni commerciali. Le divisioni CE-M 
si riferiscono al peso della singola piattaforma
Il peso totale del veicolo può essere utilizzato per transazioni commerciali in base all'applicazione del 
cliente
I sistemi pesa ruote, dove il numero di piattaforme è uguale al numero di ruote del veicolo, sono 
omologati, perché il peso del veicolo viene determinato con un’unica pesatura.
Sistemi pesa assi validi solo per uso interno.

La divisione CE-M con la quale viene indicato il peso totale del veicolo sui sistemi pesa ruote (4 
piattaforme) è uguale alle divisioni delle singole piattaforme.

* Le piattaforme sono fornite singolarmente

FIRMWARE
 » Pesa assi
 » Pesa ruote

INDICATORE OPZIONALE
 » SERIE GI620 

Vedi pagina 22
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CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Struttura Alluminio
Protezione IP68

Installazione A pavimento portatile
Temperatura di esercizio Da -10 °C a +40 °C

Altezza 58 mm
Peso per piattaforma 18 kg
Lunghezza del cavo 10 metri

Finiture Piattaforma anodizzata color 
argento e piedi neri.

Versioni per uso legale CE-M
per uso interno

CARATTERISTICHE in versione metrologica legale
Il peso per singola piattaforma può essere utilizzato nelle transazioni commerciali. Le divisioni CE-M 
si riferiscono al peso della singola piattaforma
Il peso totale del veicolo può essere utilizzato per transazioni commerciali in base all'applicazione del 
cliente
I sistemi pesa ruote, dove il numero di piattaforme è uguale al numero di ruote del veicolo, sono 
omologati, perché il peso del veicolo viene determinato con un’unica pesatura.
Sistemi pesa assi validi solo per uso interno.

La divisione CE-M con la quale viene indicato il peso totale del veicolo sui sistemi pesa ruote (4 
piattaforme) è uguale alle divisioni delle singole piattaforme.

ACCESSORI
Descrizione # Codice

Set di 2 telai per l'incasso delle piattaforme PMR (500 x 400 mm) 190002

Set di 2 coperchi per proteggere delle piattaforme PMR (500 x 400 mm) 190048

Indicador GI620 LCD portátil (necesario elegir firmware) 210268

Firmware Pesa ruedas 330006

Firmware Pesa ejes 330007

RIFERIMENTI PER USO INTERNO

Cella in acciaio 
inossidabile Cella in nichel

Riferimento Peso (Kg) Portata (kg) Frazione (kg) Frazione CE-M 
(kg) # Codice # Codice

PMR1.5 18 1500 0,2 - 190041 190100
PMR3 18 3000 0,5 - 190047 190101
PMR6 18 6000 1 - 190050 190102
PMR10 18 10000 2 - 190043 190103
PMR15 18 15000 2 - 190046 190104

RIFERIMENTI USO LEGALE CE-M M 

Riferimento Peso (Kg) Portata (kg) Frazione (kg) Frazione CE-M 
(kg) # Codice # Codice

MPMR1.5M 18 1500 - 0,5 190042 190105
MPMR3M 18 3000 - 1 190049 190106
MPMR6M 18 6000 - 2 190051 190107
MPMR10M 18 10000 - 5 190044 190108
MPMR15M 18 15000 - 5 190045 190109

PMR
PIATTAFORMA
PESA RUOTE

IMPORTANTE
Gomma antiscivolo sulla parte 
inferiore del piede per una 
migliore presa sulla superficie
Disponibile nella versione per 
Metrologia Legale.
Finiture anodizzate argento per 
la piattaforma e nero sui piedi
Le piattaforme devono essere 
sostenute su una superficie 
ruvida o fissate al pavimento 
con i rispettivi accessori.
NOTA: controllare sempre che tutte 
le ruote siano alla stessa altezza 
(l'angolo risultante da una possibile 
irregolarità deve essere inferiore 
a 0,5°).

* Le piattaforme sono fornite singolarmente

PMR
500 mm x 400 mm

Gomma antiscivolo sulla parte 
inferiore del piede per una mi-
gliore presa sulla superficie
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FIRMWARE
 » Pesa assi
 » Pesa ruote

INDICATORE OPZIONALE
 » SERIE GI620 

Vedi pagina 22



PMS
PIATTAFORMA
PESA RUOTE

IMPORTANTE
Gomma antiscivolo sulla parte 
inferiore del piede per una migliore 
presa sulla superficie
Disponibile nella versione per 
Metrologia Legale.
Finiture anodizzate argento per la 
piattaforma e nero sui piedi
Le piattaforme devono essere 
sostenute su una superficie 
ruvida o fissate al pavimento con i 
rispettivi accessori.
NOTA: controllare sempre che tutte le 
ruote siano alla stessa altezza (l'angolo 
risultante da una possibile irregolarità 
deve essere inferiore a 0,5°).

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Struttura Alluminio
Protezione IP68

Installazione A pavimento portatile
Temperatura di 

esercizio
Da -10 °C a +40 °C

Altezza 58 mm
Peso per piattaforma 26 kg
Lunghezza del cavo 10 metri

Finiture Piattaforma anodizzata color 
argento e piedi neri.

Versioni per uso legale CE-M
per uso interno

PMS
700 mm x 450 mm

CARATTERISTICHE in versione metrologica legale
Il peso per singola piattaforma può essere utilizzato nelle transazioni commerciali. Le divisioni CE-M 
si riferiscono al peso della singola piattaforma
Il peso totale del veicolo può essere utilizzato per transazioni commerciali in base all'applicazione del 
cliente
I sistemi pesa ruote, dove il numero di piattaforme è uguale al numero di ruote del veicolo, sono 
omologati, perché il peso del veicolo viene determinato con un’unica pesatura.
Sistemi pesa assi validi solo per uso interno.

La divisione CE-M con la quale viene indicato il peso totale del veicolo sui sistemi pesa ruote (4 
piattaforme) è uguale alle divisioni delle singole piattaforme.

ACCESSORI
Descrizione # Codice

Set di 2 telai per incassare piattaforme PMS (700 x 450 mm) 190003

Set di 2 coperchi per proteggere piattaforme PMS (700 x 450 mm) 190056

Indicatore GI620 LCD portatile (firmware richiesto) 210268

Firmware pesa ruote 330006

Firmware pesa assi 330007

RIFERIMENTI PER USO INTERNO

Cella in acciaio 
inossidabile Cella in nichel

Riferimento Peso (Kg) Portata (kg) Frazione (kg) Frazione CE-M 
(kg) # Codice # Codice

PMS6 26 6000 1 - 190057 190110
PMS10 26 10000 2 - 190052 190111
PMS15 26 15000 2 - 190055 190112

RIFERIMENTI USO LEGALE CE-M M 

Riferimento Peso (Kg) Portata (kg) Frazione (kg) Frazione CE-M 
(kg) # Codice # Codice

MPMS6M 26 6000 - 2 190059 190113
MPMS10M 26 10000 - 5 190053 190114
MPMS15M 26 15000 - 5 190054 190115

Gomma antiscivolo sulla parte in-
feriore del piede per una migliore 
presa sulla superficie

Con ruote per un facile trasporto.

* Le piattaforme sono fornite singolarmente

FIRMWARE
 » Pesa assi
 » Pesa ruote

INDICATORE OPZIONALE
 » SERIE GI620 

Vedi pagina 22
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PMT
PIATTAFORMA
PESA RUOTE

PMT
900 mm x 500 mm

IMPORTANTE
Gomma antiscivolo sulla parte 
inferiore del piede per una 
migliore presa sulla superficie
Disponibile nella versione per 
Metrologia Legale.
Finiture anodizzate argento per 
la piattaforma e nero sui piedi
Le piattaforme devono essere 
sostenute su una superficie 
ruvida o fissate al pavimento con 
i rispettivi accessori.
NOTA: controllare sempre che tutte 
le ruote siano alla stessa altezza 
(l'angolo risultante da una possibile 
irregolarità deve essere inferiore a 
0,5°).

Gomma antiscivolo sulla parte in-
feriore del piede per una migliore 
presa sulla superficie

Con ruote per un facile trasporto.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Struttura Alluminio
Protezione IP68

Installazione Sovrapposizione 
Temperatura di esercizio Da -10 °C a +40 °C

Altezza 68 mm
Peso per piattaforma 41 kg
Lunghezza del cavo 10 metri

Finiture Piattaforma anodizzata color 
argento e piedi neri.

Versioni per uso legale CE-M
per uso interno

CARATTERISTICHE in versione metrologica legale
Il peso per singola piattaforma può essere utilizzato nelle transazioni commerciali. Le divisioni CE-M 
si riferiscono al peso della singola piattaforma
Il peso totale del veicolo può essere utilizzato per transazioni commerciali in base all'applicazione del 
cliente
I sistemi pesa ruote, dove il numero di piattaforme è uguale al numero di ruote del veicolo, sono 
omologati, perché il peso del veicolo viene determinato con un’unica pesatura.
Sistemi pesa assi validi solo per uso interno.

La divisione CE-M con la quale viene indicato il peso totale del veicolo sui sistemi pesa ruote (4 
piattaforme) è uguale alle divisioni delle singole piattaforme.

ACCESSORI
Descrizione # Codice

Set di 2 telai per incassare piattaforme PMT (900x500 mm) 190004

Set di 2 coperchi per proteggere piattaforme PMT (900x500 mm) 190066

Indicatore GI620 LCD portatile (firmware richiesto) 210268

Firmware pesa ruote 330006

Firmware pesa assi 330007

RIFERIMENTI PER USO INTERNO

Cella in acciaio 
inossidabile Cella in nichel

Riferimento Peso (Kg) Portata (kg) Frazione (kg) Frazione CE-M 
(kg) # Codice # Codice

PMT6 41 6000 1 - 190067 190116
PMT10 41 10000 2 - 190060 190117
PMT15 41 15000 2 - 190062 190118
PMT20 41 20000 2 - 190064 190119

RIFERIMENTI USO LEGALE CE-M M 

Riferimento Peso (Kg) Portata (kg) Frazione (kg) Frazione CE-M 
(kg) # Codice # Codice

MPMT6M 41 6000 - 2 190068 190120
MPMT10M 41 10000 - 5 190061 190121
MPMT15M 41 15000 - 5 190063 190122
MPMT20M 41 20000 - 5 190065 190123

* Le piattaforme sono fornite singolarmente
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FIRMWARE
 » Pesa assi
 » Pesa ruote

INDICATORE OPZIONALE
 » SERIE GI620 

Vedi pagina 22



PMU
PIATTAFORMA
PESA RUOTE

IMPORTANTE
Gomma antiscivolo sulla parte 
inferiore del piede per una 
migliore presa sulla superficie
Disponibile nella versione per 
Metrologia Legale.
Finiture anodizzate argento per 
la piattaforma e nero sui piedi
Le piattaforme devono essere 
sostenute su una superficie 
ruvida o fissate al pavimento 
con i rispettivi accessori.
NOTA: controllare sempre che tutte 
le ruote siano alla stessa altezza 
(l'angolo risultante da una possibile 
irregolarità deve essere inferiore 
a 0,5°).

PMU
900 mm x 700 mm

Gomma antiscivolo sulla parte in-
feriore del piede per una migliore 
presa sulla superficie

Con ruote per un facile trasporto.

RIFERIMENTI PER USO INTERNO

Cella in acciaio 
inossidabile Cella in nichel

Riferimento Peso (Kg) Portata (kg) Frazione (kg) Frazione CE-M 
(kg) # Codice # Codice

PMU10 70 10000 2 - 190139 190182
PMU15 70 15000 2 - 190140 190183
PMU20 70 20000 2 - 190141 190184
PMU25 70 25000 2 - 190142 190185

RIFERIMENTI USO LEGALE CE-M M 

Riferimento Peso (Kg) Portata (kg) Frazione (kg) Frazione CE-M 
(kg) # Codice # Codice

MPMU10M 70 10000 - 5 190191 190200
MPMU15M 70 15000 - 5 190192 190201
MPMU20M 70 20000 - 5 190193 190202
MPMU25M 70 25000 - 5 190194 190203

ACCESSORI
Descrizione # Codice

Set di 2 telai per incassare piattaforme PMU (900x700mm) 190132

Set di 2 coperchi per proteggere piattaforme PMU (900x700mm) 190131

Indicatore GI620 LCD portatile (firmware richiesto) 210268

Firmware pesa ruote 330006

Firmware pesa assi 330007

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Struttura Alluminio
Protezione IP68

Installazione Sovrapposizione 
Temperatura di 

esercizio
-10Cº a +40Cº

Altezza 75 mm
Peso per piattaforma 70 kg
Lunghezza del cavo 10 metri

Finiture Piattaforma anodizzata color 
argento e piedi neri.

Versioni per uso legale CE-M
per uso interno

CARATTERISTICHE in versione metrologica legale
Il peso per singola piattaforma può essere utilizzato nelle transazioni commerciali. Le divisioni CE-M 
si riferiscono al peso della singola piattaforma
Il peso totale del veicolo può essere utilizzato per transazioni commerciali in base all'applicazione del 
cliente
I sistemi pesa ruote, dove il numero di piattaforme è uguale al numero di ruote del veicolo, sono 
omologati, perché il peso del veicolo viene determinato con un’unica pesatura.
Sistemi pesa assi validi solo per uso interno.

La divisione CE-M con la quale viene indicato il peso totale del veicolo sui sistemi pesa ruote (4 
piattaforme) è uguale alle divisioni delle singole piattaforme.

* Le piattaforme sono fornite singolarmente

FIRMWARE
 » Pesa assi
 » Pesa ruote

INDICATORE OPZIONALE
 » SERIE GI620 

Vedi pagina 22

20
PL

AT
AF

O
RM

AS
 P

O
RT

ÁT
IL

ES



RIFERIMENTOS

Riferimento Descrizione # Codice

PMR301 Set di 2 coperchi per proteggere piattaforme PMR (500x400mm) 190048
PMS301 Set di 2 coperchi per proteggere piattaforme PMS (700x450mm) 190056
PMT301 Set di 2 coperchi per proteggere piattaforme PMT (900x500mm) 190066
PMU301 Set di 2 coperchi per proteggere piattaforme PMU (900x700mm) 190131

RIFERIMENTOS

Riferimento Descrizione # Codice

PMR300 Set di 2 telai per l’incasso delle piattaforme PMR (500x400mm) 190002
PMS300 Set di 2 telai per l’incasso delle piattaforme PMS (700x450mm) 190003
PMT300 Set di 2 telai per l’incasso delle piattaforme PMT (900x500mm) 190004
PMU300 Set di 2 telai per l’incasso delle piattaforme PMU (900x700mm) 190132

TELAI PER L’INCRASSO
PMR-PMS-PMT-PMU

COPERCHI PER PROTEGGERE LA PIATTAFORME
PMR-PMS-PMT-PMU 

IMPOSTARE LA VISUALIZZAZIONE

TELAI PER L’INCRASSO + COPERCHI PER PROTEGGERE
LA PIATTAFORME

TELAI E COPERCHI
PER PM

ACCESSORI
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GI620
INDICATORE

BORSA

GI620
PORTABILE

INDICATORE DI PESO PER 
PIATTAFORME DI PESATURA 

PORTATILI

Tastiera Impermeabile alfanumerica con 12 tasti e 7 tasti di 
funzionamento

Input/Output 4 canali
1 Uscita RS232 (di serie)
1 uscita USB (opzionale) - per l’upload e il download dei 
dati

Protezione IP54 (IP65 borsa chiusa)

Schermo LCD a 6 tasti, 27 mm di altezza e 14 segmenti per una 
lettura più facile

Unità kg

Stampante Termica integrata di serie

Etichetta Completamente configurabile (GiManager)

Omologazione Omologato CE-M (OIML R-76 / EN 45501)

Firmware disponibili Pesa assi / Pesa ruote

Alimentazione 230VAC

Alimentazione 12Vdc Per presa dell'auto o batteria esterna (accessori non inclusi)

Batteria Litio ricaricabile. 7,4V-2,6Ah
Durata in uso intenso: 5 ore

Dimensioni (mm) 425 x 390 x 165 (borsa compresa)

Peso (Kg) 5

22
IN

DI
CA

DO
RE

S



INDICATORI
Descrizione # Codice
Indicatore borsa GI620 LCD 210268

COMUNICAZIONI DI SERIE
Descrizione
RS232 x 1

SOFTWARE PC
Descrizione
Gimanager (*Scaricare sul web)
Gestruck vedere pagina  28
Gesdyn vedere pagina  26

OPTIONAL
Descrizione #Codice
Wifi - 
Memoria Alibi 220008
USB -08

FIRMWARE
DISPONIBILI

SOFTWARES PC
DISPONIBILI

PESA RUOTE
 » Il numero delle piattaforme deve 
corrispondere al numero di ruote 
del veicolo. Disponibile la ver-
sione omologata con pesa ruote e 
pesatura statica.

 » Max canali di lettura:4 / Max piat-

taforme 4.

PESA ASSI
 » Saranno necessarie due piatta-
forme per asse, la cui somma 
permetterà di ottenere il peso del 
veicolo.

» La pesatura degli assi può
essere manuale o automatica
(in sistema statico e dinamico)

Vedere pagina  24

GI620
INDICATORE

BORSA

GI620
PORTABILE

SEZIONE I/O E OPTIONAL
» 1 uscita RS232 di serie per PC

» Wi-Fi (opzionale)

» USB (opzionale) - per l’upload e il
download dei dati

» Memoria Alibi (pzionale)

» Caricabatterie per auto (accessorio
opzionale)

MEMORIA
» 1000 pesature memorizzabili

» 4 codici liberi e modificabili con 400
registrazioni ciascuno

LINGUE
» Spagnolo, portoghese, francese,

inglese, italiano e tedesco

SPECIFICHE METROLOGICHE
» Max. 10.000e o multirange/multiintervallo 2 x10000e @ 0,3 µV/e in versione omologata

per uso legale CE-M.

» Max. 1.000.000 di divisioni di fabbrica visualizzabili per uso interno, con risoluzione
interna fino a 2.000.000 di punti.

Per la configurazione e la ges-
tione della pesatura

FUNZIONI PESA RUOTE PESA ASSI
»  Controllo dello zero su tutte le piattaforme

» Visualizzazione del peso di ogni piattaforma (pesa
assi statico)

» Visualizzazione del peso dell’asse (pesa assi)

» Visualizzazione del totale di piattaforme (fino a 4
canali su pesa ruote)

» Peso totale del veicolo o del veicolo e rimorchio

» Programmazione della data e dell’ora (orologio
calendario di serie)

»  Calcolo e stampa del baricentro (su 2, 3 o 4
piattaforme) Visualizzazione in coordinate o grafico

» Configurazione delle modalità di stampa (tramite
GiManager)

»  Ripetere la stampa delle etichette

» Elenco dei veicoli pesanti

» Elenco dei totali pesati

FIRMWARE (necessario scegliere 1 firmware)
Descrizione # Codice
FW Pesa ruote 330006
FW Pesa assi 330007
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Scopri le nostre soluzioni, dai 
software per la gestione della 
pesatura dei nostri indicatori fino alle 
installazioni più complete

GIROPES
SOLUTIONS
SOFTWARES & APPS

SOFTWARE 
PER PC

APPLICAZIONI 
ANDROID

INTERFACCIA
WEB

www.giropes.com

SOLUZIONI DI PESATURA



PC Software dedicato alla 
configurazione e al display per 

la serie di indicatori GI6xx

Gimanager
Software PC

PC

SPECIFICHE
CARATTERISTICHE
» Interfaccia rapida e intuitiva.

» Installazione semplice.

» Compatibilità unica con visori della famiglia GI6xx

» Nessun bisogno di utilizzare altri dispositivi.

FUNZIONI PRINCIPALI
» Ricerca di indicatori della porta seriale o di rete

» Scaricare gli aggiornamenti del firmware

» Configurazione di base e gestione del backup del firmware

» Configurazione dei parametri degli indicatori (generali, metrologici e di comunicazione).

» Configurazione del ticket

CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO GI6XX
» Parametri metrologici

» Parametri AD

» Parametri di calibratura

» Configurazione della comunicazione

» Parametri regionali

GIMANAGER
Descrizione

Gimanager (*Scaricare sul web)

Requisiti
» SO Win 8 o Win 10
» Processore: 1 GHz
» RAM: 2 GB
» Spazio disco: 10 GB

GIMANAGER

Software PC

GIROPES
SOLUTIONS
SOFTWARES & APPS
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LCD

SOFTWARE

Completa con:

GESDYN

CONTROLLO
DELLE STRADE

» GesDyn è il software di Giropès utilizzato
nel sistema di pesatura per il rilevamento e
la penalizzazione nel traffico.

» Comprende la preselezione dei veicoli,
le statistiche sul traffico e la gestione
dei dati. In base ai parametri e alla loro
classificazione, i veicoli saranno sanzionati
o meno. La struttura del software consente
la compatibilità con dispositivi hardware
e software di terze parti. Consente la
regolazione dell’applicazione in diverse

situazioni. Consente inoltre di lavorare 
con le periferiche di controllo accessi e 
posizionamento del veicolo

» GesDyn è il sistema di penalizzazione
pronto a soddisfare le esigenze più
stringenti e diverse, rispettando la
precisione, l'affidabilità e le caratteristiche
del software.

» Consente inoltre all'utente di controllare il
traffico su una o più strade.

Consente l'integrazione di tutti i moduli e gli accessi con i dispositivi mobili.  

SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEL PESO SU STRADA

GESDYN

INDICATORE OPZIONALE
SERIE GI620 
Vedere pagina 24

PIATTAFORMA DI PESATURA
SERIE PM 
Vedere pagina 18

PIATTAFORMA DI PESATURA
SERIE BPR 
Vedere pagina 14
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LCD

SOFTWARE

GESDYN

CONTROLLO
DELLE STRADE

GESDYN ONE
1 punto di controllo

GESDYN PRO

• Più punti di controllo della
pesatura.

• Moduli di accesso e
rilevamento di veicoli
disponibili.

• Accesso disponibile su
Gesdyn web.

GESDYN 
ONE | PRO

GESDYN WEB
Consentire l'accesso a 

GESDYN PRO,
 da qualsiasi luogo

È LA SOLUZIONE WEB PER IL MONITORAGGIO, L'ANALISI DEI DATI, LE 
STATISTICHE, LA GESTIONE E LA CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI GIRWIM

GESDYN WEB

» Le informazioni vengono valutate in tempo
reale e visualizzate immediatamente trami-
te dispositivi mobili come smartphone e/o
tablet con accesso a Internet.

» L'ambiente Web è rivolto a gestori del traf-
fico e amministratori o forze di polizia

» Visualizzazione dei veicoli in tempo reale

» Riconoscimento automatico delle targhe
(ANPR/LPR)

» Statistiche sul traffico.

» Indicatori visivi per la visualizzazione dei
veicoli che hanno commesso un'infrazione.

LICENZE
Descrizione Codice n°

Software GESDYN PRO (rilevamento e sanzione nel Traffico) 280094
GESDYNWEB Piattaforma Web 280079
*GesDynWeb ha bisogno di manutenzione e hosting (su richiesta)
PIATTAFORMA GESDYN CLOUD (prezzo annuale) 280080

GESDYN WEB

» Il modulo principale dell'applicazione
web è la Sala di controllo o WatchDesk.

» Il watchDesk è una visualizzazione o
iView in cui vengono visualizzati i veicoli
registrati, inclusa un'immagine e, in caso
di violazione, la relativa sanzione o infra-
zione.

» WatchDesk consente di visualizzare le
informazioni associate alla registrazione
del veicolo, come la velocità, il numero di
assi, la classificazione del veicolo, ecc.

» Il sistema GesDyn permette di mantenere
il controllo delle entità:

» Registrazioni: visualizzazione di tutti i
veicoli registrati nel sistema. Permette
una successiva consultazione statistica e
l'estrazione dei rapporti tramite parametri
di ricerca.

» Classificazione dei veicoli: elenco di tutte
le classificazioni dei veicoli esistenti.

» Regolazione del peso: definizione delle

soglie di peso, generiche o secondo la 
classificazione del veicolo. 

» Punti di controllo: Gestione dei tratti stra-
dali con il sistema integrato GesDyn

CAMERE IP

» Le telecamere a circuito chiuso
permettono di monitorare il punto di
controllo, sia di giorno che di notte, in
tempo reale, ottenendo sia immagini a
colori che video.

RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLA 
TARGA

» GesDyn Web può essere integrato con
sistemi di riconoscimento automatico
delle targhe (ANPR/LPR).

SCANNER 3D 

» Misura le dimensioni dei veicoli in
3D. Il suo sensore permette anche di
rilevare la velocità del veicolo o la sua
classificazione. Inoltre invia i dati al
sistema GesDyn.

SCHEDE A MESSAGGIO VARIABILE (VMS)

» I pannelli VMS sono utilizzati per
comunicare con i veicoli con prove di
violazioni. Il trasgressore è informato
dell'obbligo di lasciare la strada e indica
all'autorità stradale il peso e il numero di
targa del veicolo.

SALA DI CONTROLLO

GESTIONE DEI DATI

COMPATIBILI CON GESDYNPRO

MODULI

DISPOSITIVI
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Il software offre un controllo completo delle operazioni di pesatura dei veicoli con un’interfaccia 
di rapida comprensione che favorisce, innanzitutto, l’ottenimento delle informazioni desiderate 
con la massima precisione e velocità possibile..

» Controllo dell’inventario
» Gestione delle aree di stoccaggio
» Analisi statistiche

Supporta diverse architetture di installazione, dalla più elementare, con una singola postazione
di lavoro, alle complesse installazioni di sistemi di gestione autonomi della pesatura.

SOFTWARE PERSONALIZZABILE

» In più, Gesttuck è personalizzabile sotto molti aspetti, tra cui filtri, trasmissione dei dati,
opzioni di funzionamento del programma, assegnazione di ruoli e utenti. E offre anche la
personalizzazione dei ticket.

DISPOSITIVI DI CONTROLLO

» Consente di gestire vari dispositivi di controllo quali: sistemi di controllo accessi a barriera,
segnaletica verticale, riconoscimento automatico delle targhe tramite telecamere IP, lettori di
schede con codici a barre, corretto posizionamento del veicolo sulla bilancia, ecc.

» GesTruck2 è un sistema incrementale che si adatta alle esigenze di ogni modello di business.
Prevede varie versioni che vi permetteranno di crescere al ritmo della vostra azienda.

CON GESTRUCK2 È POSSIBILE REGISTRARE ED ELABORARE IN MODO 
RAPIDO ED EFFICIENTE IL TRAFFICO SULLE VOSTRE PESE A PONTE.

GESTRUCK

SOFTWARE

GESTRUCK

CONTROLLO TOTALE 
DELLE OPERAZIONI DI 

PESATURA

Completa con:

INDICATORE OPZIONALE
SERIE GI620 
Vedere pagina 24

PIATTAFORMA DI PESATURA
SERIE PM 
Vedere pagina 18

PIATTAFORMA DI PESATURA
SERIE BPR 
Vedere pagina 14

28
SO

FT
W

AR
E



SOFTWARE

GESTRUCK

CONTROLLO TOTALE 
DELLE OPERAZIONI DI 

PESATURA
Descrizione Codice #

Sviluppo del software su misura (prezzo/ora) 280214
Integrazione di sistema ERP
Consente l’integrazione con sistemi ERP di terze parti.
(necessario studio preventivo) 280139
Sviluppo del prodotto del visore per il cliente  
Per altri protocolli non inclusi nella serie 280131
Personalizzazione dei ticket di pesatura 
Formati dei ticket di pesatura 280130

MODULI PER ESTENDERE LE PRESTAZIONI

Moduli

Descrizione Codice #
Licenza PC desktop 280078
Licenza aggiuntiva 280085

Licenze

CONTROLLO DEL FLUSSO

Controllo accesso/uscita e posizionamento dei veicoli
Controllo accesso/uscita del modulo FCS/PCS dei veicoli.
Dispositivi disponibili per il sistema di accesso/uscita e posizionameto

*Richiedere specifiche tecniche e prezzi

Codice #
Semaforo verde-rosso 12/200 con colonna galvanizzata da 3 m 280135
Barriera verniciata con spire induttive e fotocellula. Asta: 4 m 280556

Caratteristiche
Esportazione del registro di pesatura. Consente l’invio automatico dei rapporti di pesatura 
via e-mail, a directory o server FTP.

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Identificazione
Sistema di autenticazione con schede a radiofrequenza, documenti con codici a barre o 
QR.

Firma digitale
Modulo firma digitale. Con questo modulo, la configurazione ammette la firma elettronica 
visualizzata sul ticket, dando conformità alla registrazione (Indispensabile sceglierne o averne una)

Sistema di sincronizzazione dei dati
Sistema preposto alla sincronizzazione dei dati tra due o più postazioni Gestruck2 o tra il 
software Gestruck2 e Ges2Web 
*Visualizzazione nel browser (tramite la piattaforma Ges2Web, su richiesta)

MODULO DI PESATURA DINAMICA

Sistema di pesatura assi
Modulo di pesatura dinamica a bassa velocità
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CONDIZIONI DI GARANZIA 
RMA
PUBBLICITÀ E MAILING INFORMATIVO

IVA e costi di trasporto non sono inclus
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CONDIZIONI DI GARANZIA
 
Giropès garantisce i propri prodotti in caso di difetti di fabbricazione o di materiale, per un 
periodo di due anni dalla data di consegna, attraverso un canale autorizzato e in conformità alla 
legislazione vigente, salvo accordi specifici o riportati nell’accettazione dell’ordine.

• La garanzia non comprende i danni pro-
dotti dall’usura del materiale dovuta a 
condizioni di uso, conservazione o manu-
tenzione inadeguate, stoccaggio o uso im-
proprio, modifiche introdotte senza il con-
senso scritto di Giropès e in generale per 
cause al di fuori del controllo di Giropès.

• La garanzia non copre accessori quali la 
batteria, l’adattatore, la testata elettrica, 
ecc.

• Le riparazioni saranno effettuate da Giro-
pès. Al cliente spetta il pagamento dello 
smontaggio, dell’imballaggio, del traspor-
to, delle tasse, dei dazi doganali... occorsi 
per via della consegna del materiale a Gi-
ropès e della consegna al cliente. La con-
segna del materiale deve essere effettua-
ta dal cliente tramite il sistema RMA di cui 
dispone Giropès.

• Giropès può concordare con il cliente la 
riparazione o la sostituzione dei pezzi di-
fettosi. In tal caso, le spese di viaggio dei 
membri del servizio tecnico saranno a ca-
rico del cliente.

• In caso di malfunzionamento del prodotto 
entro i primi 45 giorni dalla consegna, si 
procederà alla sostituzione dello stesso. 
Il cliente deve richiedere il risarcimento 
dei danni compilando un modulo RMA e 
l’articolo deve essere restituito nell’imballo 
originale e intatto. Giropès si riserva il di-
ritto di richiedere immagini e/o video per 
la valutazione di ogni singolo caso e per 
la sua approvazione. Giropès si occuperà 
della raccolta e del trasporto del prodotto. 

Giropès si riserva il diritto di addebitare il 
prodotto e il trasporto se il prodotto è stato 
maneggiato e danneggiato o se l’imballo 
non è completo.

• In caso di sostituzione, non inizia un nuovo 
periodo di garanzia, ma viene riattivato il 
periodo di garanzia residuo del prodotto 
originale.

• Giropès non pagherà le riparazioni 
effettuate da terzi.

• La riparazione o la sostituzione di un pez-
zo difettoso non modifica il periodo di 
garanzia del prodotto fornito. Tuttavia, il 
pezzo che è stato riparato o sostituito sarà 
coperto da una garanzia di due anni dalla 
data in cui è stata effettuata la riparazione 
o sostituzione.

• Giropès non è responsabile, in ogni caso, 
di danni indiretti e/o conseguenti alla for-
nitura.

• Il Cliente sarà responsabile dello smalti-
mento degli elementi forniti da Giropes sl, 
in conformità alle norme vigenti in materia, 
per proprio conto e sotto la propria res-
ponsabilità.

GARANZIA PER DANNI 

DERIVANTI DAL TRASPORTO:

• I clienti residenti al di fuori della Spagna ma 
all’interno dell’Unione Europea hanno a dis-
posizione 7 giorni dalla data di consegna de-
lla merce per comunicare a BAXTRAN qual-
siasi tipo di danno derivante dal trasporto nel 
caso in cui il trasporto sia stato noleggiato da 
Baxtran. Se il reclamo non viene fatto durante 
questo periodo, BAXTRAN non sarà respon-
sabile né incaricata di pagare qualsiasi tipo 
di riparazione o sostituzione in caso di dan-
neggiamento del prodotto. Questo periodo 
potrebbe cambiare in base alla legge vigen-
te in determinati Paesi.

• Vi ricordiamo che è a vostra disposizione una 
sezione “Riserve”, la quale consente di spe-

cificare, al momento della firma della bolla 
di consegna, che il pacco è interessato da 
danni quali urti, rotture o altro che possono 
influenzare il prodotto ma che non sono vi-
sibili senza aprire il pacco. Vi consigliamo 
vivamente di indicare le vostre osservazioni 
sulla bolla di consegna del corriere prima di 
firmarla.  Tutti i membri del nostro staff hanno 
una Certificazione CE e la guida per l’utente 
per i nostri clienti. 

• Ricordate che in qualità di produttore Giro-
pes SL non include danni derivanti dal tras-
porto nella garanzia, quindi se questi non 
sono inseriti nella sezione “Riserve” non pos-
sono essere richiesti al vettore.

GARANZIA
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RMA

PASSO 4

Determinazione del rimborso e restituzione della merce:

• Una volta ricevuta la merce, Giropès procederà con la verifica e/o riparazione. Non appena
si risolvano le non conformità procederemo con l’invio della merce riparata a carico del
destinatario.

PASSO 2

Riempire tutto il modulo 
per la petizione del numero 
RMA:
• https://www.giropes.com/it/rma/

• In un tempo massimo di 24 ore Giropès risponderà con un
numero di RMA e un modello di etichetta.

PASSO 3

Return to Giropès: 

• Dovrà figurare una copia
del documento RMA dentro al collo.

• La merce dovrà essere inviata a Giropès
a carico del mittente all’indirizzo indicato
nell’etichetta e dovrà avere una copia del
RMA in un luogo visibile

PASSO 1
Entrare nel sito web di 
GIROPES e entrare nella sezione RMA: 
www.giropes.com

Giropès dispone di un servizio RMA (Return Merchandise Authorization) con l’obiettivo di migliora-
re la gestione delle restituzioni e riparazioni dei prodotti e fornire un servizio post-vendita migliore.

La nostra assistenza tecnica non riparerà nessuna merce la cui restituzione non sia stata gestita 
attraverso il sistema RMA.

Se non possiede familiarità con il sistema RMA, dovrà connettersi all’indirizzo web che le forniamo 
qui di seguito e seguire le indicazioni https://www.giropes.com/it/rma/

RMA

I preventivi di riparazione hanno una validità di 45 giorni a partire dalla data di invio. Se, trascorso questo lasso di tempo, il 
prevenivo non viene accettato o rifiutato si procederà con la devoluzione della merce a carico del destinatario. Nel caso in 
cui si rifiuti l’invio e, di conseguenza, la merce venisse restituita alle nostre strutture, la merce verrà considerata proprietà di 
GIROPES.

Per maggiori informazioni non esiti a 
contattare la nostra Assistenza Tecnica

+34 972 527 212
service@giropes.com

RMA

RMA
#copia
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NOTE RELATIVE
AL NOSTRO CATALOGO

• Le informazioni sui prodotti, i loro riferimenti 
e i prezzi sono stati rivisti per garantire che 
siano corretti e completamente aggiornati.  
Tuttavia, non possiamo garantire che non 
vi sia alcun errore nella descrizione e/o nei 
prezzi indicati, né che i nostri prodotti siano 
disponibili in qualsiasi momento.

• I prezzi sono validi salvo in caso di errore ti-
pografico o fino alla modifica del documento 
corrente.  Consultare Giropès SL per sapere 
qual è l’ultima versione del catalogo, conos-
cere i prezzi in vigore e la loro disponibilità al 
momento dell’ordine.

• Allo stesso modo, si informa che le imma-
gini inserite nel nostro catalogo e nel nos-
tro sito Web non implicano alcun impegno 
contrattuale. Giropès offre in questa pub-
blicazione e nel Web i prodotti disponibili e 
che possono essere consegnati al momento 
della pubblicazione del documento. Tutta-
via, le circostanze possono indurci ad offrire 
apparecchiature alternative o a modificarne 
la progettazione, che deve anche passare 
attraverso i nostri criteri esaustivi di qualità 
del prodotto. 

INTELLECTUAL PROPERTY

• La vendita e la consegna di apparecchiatu-
re, software o servizi da parte di Giropès SL 
e dei loro marchi al Cliente non costituisce 
trasferimento di diritti di proprietà, brevetti, 
“copyright”, diritto di marchio, tecnologie, 
disegni, specifiche, piani o qualsiasi altra 
proprietà intellettuale direttamente o indi-
rettamente incorporata nelle apparecchiatu-
re e nel software.  

TERMINI DI PAGAMENTO

• Tutti i prezzi indicati nel nostro catalogo sono 
IVA esclusa. Qualsiasi tipo di imposta indi-
retta in relazione alla vendita è a carico del 
cliente. Il costo del trasporto è escluso.

• In generale, il metodo di pagamento è un 
bonifico entro 30 giorni di calendario dalla 
data di emissione della fattura. Le modali-
tà e i metodi di pagamento devono essere 
formalizzati per iscritto con l’accettazione di 
Giropès SL.

• Sconto per pagamento in contanti: per il 
pagamento in contanti è possibile applica-
re uno sconto del 3%, a condizione che il 
rifornimento avvenga entro 15 giorni dal rice-
vimento della merce. La fattura verrà emes-
sa con sconto in contanti se indicato sulla 
conferma dell’ordine al momento dell’invio 
della merce. Se il pagamento non è stato 
effettuato entro il termine specificato, si invia 
e si fattura senza lo sconto del 3%. In caso 
di reclamo o obiezione, il Cliente non ha il 
diritto di ritardare il pagamento.

ORDINI

• Il Cliente deve richiedere l’apparecchiatura 
utilizzando qualsiasi tipo di comunicazione 
scritta. L’ordine non sarà valido se non pre-
viamente approvato da Giropès SL.

RISERVA DI PROPRIETÀ

• Come rapporto contrattuale il Cliente con-
ferisce a Giropès SL la riserva di proprie-
tà dell’apparecchiatura consegnata fino 
all’effettivo pagamento della stessa e alle 
condizioni stabilite.

CONDIZIONI
DI VENDITA 
 
In conformità alle condizioni generali di vendita di Giropès SL, i nostri clienti sono inseri-
ti all’interno del nostro database, quindi ricevono mailing con le offerte dei nostri prodotti e 
aggiornamenti e notizie ad essi relative.  Se si desidera utilizzare i diritti di cancellazione in tal 
senso, non esitate a contattarci. Attraverso ogni e-mail ricevuta, è possibile cancellarsi se non si 
desidera più ricevere offerte o informazioni sui prodotti Giropès SL e sui suoi marchi.
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SOLUZIONI DI PESATURA
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