
INDICATORE 5200
INDICATORI DI PESO

Indicatore di peso con funzioni avanzate

VANTAGGI

Alta Qualità
Funzioni avanzate

 � Display touch a colori da 5” con altezza 
digit di 22 mm

 � Facile da usare grazie al menu intuitivo, 
con tasti contestualizzati

 � Trasmissione dei dati disponibile in 
opzione tramite BlueTooth, WiFi, USB

 � Funzione contapezzi



OPZIONI*

INDICATORE 5200

FUNZIONI SPECIFICHE STANDARD

* L’uso delle opzioni può cambiare le  specifiche correlate, modifiche riservate, rev. 2021120220211202

 � Azzeramento automatico e manuale

 � Pesata lorda / netta

 � Immissione codice ID (massimo 14 caratteri alfanumerici) 
per 4 codici con 10 memorie preimpostabili

 � 10 liste di memoria per la sommatoria pesi

 � Calcolo pezzi per campionatura o peso medio unitario

 � Orologio interno per data e ora

 � Sulla scheda: Porta RS232 per connessione alla stampante 
  Ingresso USB per trasferimento dati tramite 
  chiave di memoria 
  COM 1 libera per Wifi o RS232 
  COM2 libera per Wifi o RS232 
  Bluetooth 4.0 per RAVAS WeightsApp

 � L’uscita USB può essere utilizzata anche per collegare uno 
scanner di codici a barre

 � Indicazione di sovraccarico in % alla portata massima del 
carrello

 � Messaggio di errore sul display con memoria errori

 � Display  Display touch a colori da 5” con 
   altezza digit 22mm

 � Segmenti  display touch ad alta risoluzione

 � Divisioni  0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 o 50 kg 
   (vedi specifiche sul sistema di pesatura)

 � Contenitore  polimero (ABS)

 � Supporto  Supporto in metallo mod. RAM

 � Colore  Grigio scuro con bordo rosso

 � Classe protezioni IP65 / NEMA 4

 � Batteria  12V (230V per applicazioni statiche)

 � Consumo energetico 160 mA (senza opzioni)

 � Dimensioni  Lungh. x Largh. x Alt = 85 x 165 x 115 
   mm (escluso supporto)

 � Stampante termica o a matrice
 � WiFi e/o Bluetooth 2.0, scheda opzionale RS232 per 

COM1 e COM2 
 � Stampante per etichette
 � Uscita analogica -20 mA
 � Versione omologata fiscalmente

 � Divisioni multi-range (vedi specifiche sul sistema di 
pesatura)

 � Uscita relay per dosaggi automatici con impostazione 
soglia

 � RDC, RAVAS Data Collector Software
 � RIS, RAVAS Integration Software
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