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TP410
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FUNZIONE DI CONTEGGIO DEI PEZZI

FUNZIONE DI CONTROLLO PESO

CONTEGGIO PEZZI
Esegue il calcolo dei pezzi caricati sulla piat-
taforma in base al peso medio unitario PMU 
programmato.  

Consente inoltre di calcolare la PMU in base 
alle parti caricate.

TOTALIZZAZIONE
Consente di sommare i pesi accumulati nella 
memoria e di visualizzare il numero totale di 
pesate.

CHECKWEIGHER
L’indicatore di peso GI410i è dotato di una 
modalità di controllo del peso o di una mo-
dalità “pass-fail”.

Visualizzazione automatica fino a 7 zone 
con limiti di peso per ciascuna di esse. Se-
lezionando il peso desiderato, è possibile 
scegliere i limiti superiori e inferiori in base 
alla percentuale o al valore.

Indicatore numerico della tara con memoria 
fino a 400 pezzi 1, 400 pezzi 2 e 10 tare 
preimpostate. Inserimento dei dettagli 
dell’articolo 1 per codice, descrizione, tara, 
codice EAN e caratterizzazione del prodotto 
in base al suo funzionamento di base (peso, 
peso target o peso unitario per la funzione 
di conteggio pezzi). Inserimento dei dettagli 
dell’articolo 2 per codice o descrizione.

Possibilità di creare liste di pesi memorizzati 
con dettagli e liste con filtri per articolo 1 e/o 
articolo 2 e/o data.
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SPECIFICHE TECNICHE

Portata 1000/2000 kg

Precisione 0,2/0,5 kg (versione verificata 0,5/1 kg)

Unità kg

Batteria ricaricabile NiMH 7,2V 12Ah.

Alimentazione con caricabatterie NiMH 110 - 240V AC 50/60Hz.

SOLUZIONI DI PESATURA

BATTERIA 
ESTERNO 

 » Batteria esterna da 7,2 V con autonomia di 48 ore  
(inclusa, batteria supplementare opzionale) 

Facilmente 
rimovibile

48h 
DURATA

VERSIONE INOX / VERNICIATA
IP68 PER ZONE ATEX

68
IP
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SOFTWARE

Un’ampia gamma di 
transpallet per ambienti 
e usi diversi.

SERIE
TP410
SOLUZIONI DI PESATURA

versione inossidabile e verniciata
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TP410
Descrizione Codice #
TP410 in acciaio verniciato con display digitale LCD ATEX e batteria rimovibile 290030
TP410 in acciaio verniciato con display digitale LCD ATEX e batteria rimovibile 290031
TP410i in acciaio inox con display LCD digitale ATEX con batteria rimovibile 290032
TP410i in acciaio inox con display LCD digitale ATEX con batteria rimovibile 290033
*Con batteria removibile inclusa

OPZIONALE
Descrizione Codice #
Batteria esterna supplementare Zona ATEX 2/22 220041
Scheda aggiuntiva di memoria ALIBI/DSD 220008
Kit ruote con rivestimento esterno in poliuretano 220044
Kit forche in acciaio inox per transpallet TP 291001

Ruote in nylon* / in versione 
verniciata con rivestimento 

esterno in poliuretano

Altezza massima 20 cm

Con celle 
di carico IP68

*Kit ruote con rivestimento esterno in 
poliuretano opzionale

*Rivedere i requisiti delle 
forche per la pesatura 
di alcuni metalli leggeri 
nelle zone ATEX.


