
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

TPWA TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWA "ACTIVITY"

   

Transpallet pesatore equipaggiato con il nuovo
indicatore di peso serie DFW integrato. Il nuovo
programma garan sce all’utente un accesso
facilitato alle principali funzioni so ware per
agevolare le operazioni di pesatura. L'affidabilità
di ques  transpallet li rende indispensabili negli
ambien  di lavoro più gravosi, dove occorre
pesare con precisione qualsiasi po di prodo o
su pallet. Disponibili anche in versione
OMOLOGATA CE-M.

 
  Vendita ed assistenza:

 MARIO BOTTARI SRL  
  VIA LONGHENA, 58/A - 31020 - SAN VENDEMIANO (TV)  
  Tel. 0438-400448  Fax. 0438-401462  
  info@mariobottaribilance.it  
     



 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Portata massima di sollevamento: 2000 kg.
Precisione +/- 0.1% della portata massima in versione interna.
Precisione +/- 0.05% della portata massima in versione "M" omologata.
Peso 125 kg circa. Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 mm.
Struttura in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.
Testa girevole di serie +/-160°.
Ruote di guida e doppie ruote di carico con rivestimento in poliuretano.
4 celle di carico in acciaio INOX IP68 per la versione omologata, IP67 per la versione ad uso interno.
Indicatore di peso con involucro impermeabile in ABS IP65, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; grande display
LCD da 25mm ad alto contrasto, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità. Tastiera impermeabile numerico-funzionale a
17 tasti.
Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera o da PC con DINITOOLS.
Alimentazione di serie tramite batteria ricaricabile estraibile, a lunga durata con connettore reversibile ad innesto rapido INSTAPLUG.
Caricabatterie di serie.
Autonomia 60 ore circa di funzionamento continuato, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di
autospegnimento.
Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello batteria.
Caricabatteria 230Vac 50Hz incluso.
Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.
Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
Stampante termica di serie, comprensiva di orologio/calendario.

 

DISPONIBILI A PREVENTIVO

Ruote di guida speciali.
Forche larghe 680mm
Forche lunghe da 850 a 1500mm
Portate e/o divisioni speciali
Alta risoluzione



 

PARTICOLARE 1

 

 
Testa girevole di serie +/-160°.

 

PARTICOLARE 2

 

 
Forche chiuse nella parte inferiore, per aumentare la protezione
dallo sporco.



 

PARTICOLARE 3

 

 
Batteria ricaricabile estraibile con connettore ad innesto rapido
INSTAPLUG.

 

PARTICOLARE 4

 

 

Batteria con innovativo sistema di aggancio rapido senza fili
INSTAPLUG.

 

  VERSIONI

  

 

Versioni disponibili

 
Codice

Max
(kg)

d
(kg) (kg)

TPW20AP-3 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1 --

TPW20APM-3  1000 / 2000 -- 0,5 / 1



  
MARIO BOTTARI SRL

VIA LONGHENA, 58/A - 31020 - SAN VENDEMIANO (TV)

Tel. 0438-400448  Fax. 0438-401462

info@mariobottaribilance.it

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


