
INDICATORE 6100
INDICATORI DI PESO

Indicatore di peso con funzioni programmabili

Qualita’ superiore
Funzioni su misura

VANTAGGI
 � Funzione avanzata conta pezzi

 � Programmabile per applicazioni del 
cliente

 � Tastiera alfanumerica

 � Uscite RS232, RS485, 4-20 mA, 0-10V



 � Display  digitale, alfanumerico

 � Segmenti  LCD, altezza caratteri 14 mm,   
   controluce

 � Divisioni  0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 or 50 kg 
   (vedi specifiche sul sistema di pesatura)

 � Contenitore  acciaio inox

 � Classe protezione IP65 / NEMA 4

 � Batteria  12V (230V per applicazioni statiche)

 � Durata batterie 170 mA

 � Dimensioni  escl. pressa cavo: 225 x 190 x 45 mm

 � Azzeramento automatico e manuale

 � Indicazione di peso lordo/netto

 � Tara automatica mediante tasto

 � Tara automatica e manuale impostabile da tastiera 
numerica

 � Memorizzazione di 9 valori di tara

 � Totalizzazione progressiva delle pesate

 � Calcolo pezzi per campionatura o peso singolo

 � Inserimento di codice alfanumerico (massimo 10 caratteri) 
tramite tastiera

 � Orologio interno (per visualizzazione data/ora sulla stampa)

 � Indicazione d’errore sul display

 � Alimentazione stampante accesa e spenta dall’indicatore

 � Indicazione batteria scarica

 � Funzioni tramite parametri: - diversi formati di stampa 
(su richiesta) - diverse funzionalita’ di base (es. dosaggio)

OPZIONI*

INDICATORE 6100

FUNZIONI SPECIFICHE STANDARD

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T:  +31 418 515220   E:  salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

* L’uso delle opzioni può cambiare le  specifiche correlate, modifiche riservate, rev. 2022040720220407

 � Configurazione stampa su misura

 � Software su misura (Touch)

 � Uscita Bluetooth o WLAN

 � Uscita per stampante termica o matrice

 � Uscite dati extra (RS232, RS485, 20 mA CL passivo, 4-20 
mA (32500 divisioni), 0-10V passivo)

 � Tasto ripetitore per dosaggio automatico (2 setpoint)

 � Barcode scanner/printer (Touch)

 � Bilancia di riferimento,per pesatura precisa piccoli pezzi

 � Versione a prova di esplosione (EXd)


