
Versione da tavolo

QUALITÀ E TECNOLOGIA

SVILUPPO

SERIEGI650 T8
INDICATORE
TOUCH SCREEN

OMOLOGATO
INDICATORE

Innovazione e ottimizzazione 
si fondono in un dispositivo 
touch multifunzione

Versione da parete



TOUCH

SCHERMO
TOUCH

MULTI 
LINGUA

ETICHETTA 
CONFIGURABILE

INDICATORI PRO-
GRAMMABILI

PROTEZIONE IP68 E 
COMUNICAZIONI

Progettato in acciaio inox con protezione comple-
ta contro la polvere. La protezione IP68 previene 
le perdite d’acqua, consentendo una completa 
e continua immersione in acqua per una pulizia 
completa.
2 opzioni: da tavolo o da parete con ancoraggio 
regolabile.

SERIEGI650 T8
INDICATORE TOUCH

Giropès ha creato un indicatore compatto con 
touch screen e dotato di svariate funzioni per 
qualsiasi tipo di settore, dalla distribuzione, 
all’industria alimentare, chimica e logistica.

QUALITÀ E TECNOLOGIA
DESIGN MULTISETTORIALE

GI650 T8 
DA TAVOLO

SCHERMO DA 8” 

Elevata velocità di risposta all’interazione con 
qualsiasi materiale.
Lo schermo resistivo può essere sfiorato con i 
guanti o altri oggetti, come penne, con la stessa 
precisione rispetto al dito.
Il GI650T8 è stato realizzato con questa tecnologia 
di visualizzazione progettata per prevenire pressio-
ni accidentali.
Il suo design gli permette di adattarsi a tutti gli 
ambienti, fornendo resistenza a possibili impatti.



GI650 T8 
MURALE

USABILITÀ E
CONTRASTO DEI COLORI

Il team di ingegneri e progettisti ha ideato i diversi 
schermi con l’obiettivo di fornire un’esperienza di mas-
sima qualità agli operatori e facilitare la configurazione 
delle modalità di lavoro.

In termini di luminosità e contrasto dei colori, in modali-
tà checkweigher, l’indicatore fornisce un elevato livello 
di visibilità della funzione checkweigher con colori 
brillanti che evidenziano le informazioni sul peso target.

SOLUZIONI DI PESATURA

CARATTERISTICHE GENERALI
Touch-screen 8”
Versione da tavolo / Versione da parete con supporto reclinabile
Rivestimento in acciaio inox
Dimensioni 

Da tavolo: 242(w) x 226(p) x 126(h)
A parete: 272(w) x 164(p) x 212(h)max

Dimensioni 418(w) x 300(p) x 146(h)
Peso dell'imballo: 4,4 kg
Lingue: spagnolo, francese, inglese, tedesco, portoghese e 
italiano.
Tastiera digitale: QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 Hz 
(preparato per essere adattato dal cliente a 12 V CC)

Opzione a batteria (tipo SAI per interruzioni di corrente
Temperatura di esercizio:  da -10 ºC a 40 ºC.

SPECIFICHE TECNICHE 
Convertitore AD sigma-delta
Omologazione fino a 10.000e in campo singolo e 2 x 10.000 in 
campo multiplo e intervallo multiplo
Classi III e IV
Impedenza minima 29 ohm
Impedenza massima 1200 ohm

FIRMWARE DISPONIBILI
Totalizzatore - Logistica
Pesacamion

COMUNICAZIONI
RS232 x 2
Ethernet
USB (cavo incluso) - per l’upload e il download dei dati e 
tastiera esterna (periferica opzionale)
Wi-Fi (opzionale)
Memoria Alibi opzionale
RS485 opzionale

* Il WiFi opzionale disabilita Ethernet
* Con WiFi opzionale la protezione sarà IP66



Sistema semplice ma ottimizzato di upload e 
download dei dati che permette di scaricare i dati in 
formato .csv e trattarli in excel.

La seguente struttura permette la modifica e la 
creazione di dati come prodotti, compiti, descrizioni, 
clienti, fornitori, ecc.

DOWNLOAD DATI
GI650 T8

ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE

SOLUZIONI DI PESATURA

USB

*USB incluso



ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE

SOLUZIONI DI PESATURA



SOFTWARE PER PC
GIMANAGER

CONFIGURAZIONE E VISUALIZZAZIONE

SOLUZIONI DI PESATURA

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

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

VISUALIZZAZIONE IN TEMPO 
REALE DEL PESO SULLA BILANCIA

00:01



CONFIGURAZIONE E VISUALIZZAZIONE

SOLUZIONI DI PESATURA

*Aggiornamento del software - Gimanager rileva automaticamente gli aggiornamenti e chiede all’utente di installarli.

CONFIGURAZIONE DEL 
DISPOSITIVO GI650
Parametri metrologici
Parametri AD
Parametri di calibratura
Configurazione della comunicazione
Parametri regionali

RICERCA 
VISORI

MULTI
LINGUA

INTERFACCIA
RAPIDA E INTUITIVA.

ETICHETTE
CONFIGURABILI

SISTEMA DI CARTELLE
PER LE CONFIGURAZIONI ESPORTATE E 
I BACKUP DEL FIRMWARE



L’importanza della tracciabilità 
con un firmware dedicato al 
controllo e alla registrazione a 
diversi livelli.

TOTALIZZATORE
GI650 T8

SISTEMA LOGISTICO

SOLUZIONI DI PESATURA

 » GESTIONE DEI LOTTI
Diverse funzioni di accumulo (prodotto - scatola - pallet)
 » GESTIONE DEI CODICI NEL DATABASE

Gestione dei codici d’archivio, possibilità di gestire un dossier di 2000 codici. Questo archivio viene utilizzato per la 
gestione di 4 tipi diversi di codice in formato di tabella, ad esempio cliente, materiale, origine e destinazione. È possibi-
le introdurre un numero specifico per ciascun tipo.
 » GESTIONE DEI CODICI LIBERI

Gestione di 4 codici liberi fino a 6 caratteri in formato testo che non saranno memorizzati nel database. È possibile 
introdurre un numero specifico per ciascun tipo.
 » GESTIONE DELLE PESATURE

Si possono archiviare di 5.400 a 9.200 pesature.*
 » GESTIONE DELLE TARE MEMORIZZATE
 » GESTIONE DEI PRODOTTI E DELLE TARE
 » GESTIONE DELL’ELENCO CLIENTI E LISTA DEI FORNITORI
 » CONFIGURAZIONE DELLE ETICHETTE

Il firmware consente di scegliere tra tre tipi di etichette preconfigurate. Possibilità di configurare le etichette dal disposi-
tivo (menu intestazione con configurazione di intestazione e piè di pagina).

*La capacità di memorizzazione può variare a seconda dell’uso della memoria dell’indicatore.



LOTTI E
TOTALIZZAZIONE

PALLET

LOGISTICA

Esempio di etichette 

di accumulo tramite 

checkweigher ok

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

Alta visibilità delle cifre e dei colori sul display da 8”.
Possibilità di programmare prodotti con limiti pre-
programmati o di lavorare in modalità checkweigher a 
livello generale senza essere collegati a un prodotto.

MODALITÀ 
CHECKWEIGHER

CONFIGURAZIONE DEL 
SISTEMA DI PESATURA

PESO DEI PRODOTTI

TOTALIZZAZIONE



NUOVA TECNOLOGIA PER 
UN PROGRAMMA ROBUSTO
La serie Gi650 permette di seguire il percorso del firmware 
pesa camion con un’interfaccia touch e una tecnologia 
progettata per adattarsi ai nuovi tempi.

PESA CAMION
SOLUZIONI DI PESATURA

PROGRAMMAZIONE
Data e ora

GESTIONE DELLE
TARE MEMORIZZATE

È possibile gestire tanti camion in transito quante 
pesature in memoria.

GESTIONE DEI
VEICOLI IN TRANSITO

INSERIMENTO MANUALE DELLA TARA
PESATURA CON TARA MEMORIZZATA



SISTEMA PESA CAMION
 » TARA

Inserimento manuale delle tare. Pesatura con tare memorizzate.

 » CONFIGURAZIONE DEL FORMATO DI STAMPA
permette di configurare le etichette in modo rapido, semplice e 
intuitivo. Grazie all’interfaccia grafica è possibile selezionare i campi 
desiderati e definire per ogni tipo di etichetta la configurazione 
memorizzata nell’apparecchio.

 » CONFIGURAZIONE DELLE ETICHETTE
Il firmware consente di scegliere tra tre tipi di etichette preconfigu-
rate. Possibilità di configurare le etichette dal dispositivo (menu inte-
stazione con configurazione di intestazione e piè di pagina).

 » GESTIONE DEI CODICI NEL DATABASE
Gestione dei codici d’archivio, possibilità di gestire un dossier di 
2000 codici. Questo archivio viene utilizzato per la gestione di 4 tipi 
diversi di codice in formato di tabella, ad esempio cliente, materiale, 
origine e destinazione. È possibile introdurre un numero specifico 
per ciascun tipo.

 » GESTIONE DEI CODICI LIBERI
Gestione di 4 codici liberi fino a 6 caratteri in formato testo che non 
saranno memorizzati nel database. È possibile introdurre un numero 
specifico per ciascun tipo.

 » GESTIONE DELLE PESATURE
Con un avviso di gestione e memoria quasi completo (80%) è 
possibile salvare fino a 4500 pesature.

 » GESTIONE DELLE TARE MEMORIZZATE PER TARGA.

 » GESTIONE DEI VEICOLI IN TRANSITO
È possibile gestire tanti camion in transito quante pesature in 
memoria.

 » OPZIONI DI PESATURA
 » Prima pesatura manuale
 » Seconda pesatura manuale
 » Pesatura con tara manuale
 » Pesatura unica con tare memorizzate per targa.

Possibilità di protezione di tutte le funzioni di configurazione 
metrologica attraverso una password.

PESATURA A TARA SIN-
GOLA CON TARA ME-

MORIZZATA PER TARGA

1

PRIMA PESATURA
PRIMA PESATURA 

MANUALE

1

PESATURA CON TARA
PESATURA CON TARA

MANUALE

T T

SECONDA PESATURA
SECONDA PESATURA 

MANUALE

2

OPZIONI DI PESATURA

*La capacità di memorizzazione può variare a seconda dell’uso della memoria dell’indicatore.
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SOLUZIONI DI PESATURA

SERIEGI650 T8
INDICATORE TOUCH

COMUNICAZIONI DI SERIE
Descrizione

RS232 x 2

Ethernet

USB (cavo incluso) - per l’uoload e il download dei 
dati e tastiera

#Codice Descrizione

330001 Totalizzatore - Logistica

330002 Pesacamion

#Codice Descrizione

220243 BS1363 (UK)

220244 SEV1011 (CH)

220245 Type B (USA)

#Codice Descrizione

220022 Wifi

220008 Memoria Alibi

220002 RS485

- Batteria interna (per interruzione di corrente)

OPZIONALE

FIRMWARE DISPONIBILI

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

INDICATORE GI650 T8
#Codice Description

210196 Versione da tavolo

210195 Versione a parete con staffa reclinabile

#Codice Descrizione

580239 Tastiera Logitech K120 Business USB

580302 Cavo Ethernet 0,5 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

#Codice Descrizione

- GIManager

* scaricare sul web

SOFTWARE PC GRATUITO


