
INDICATORE 3200
INDICATORI DI PESO

Indicatore di peso con funzioni avanzate

VANTAGGI

Qualita’ superiore
Funzioni avanzate

 � Codice prodotto, kg/lb

 � Uscita relay per dosaggio automatico

 � Display con retroilluminazione

 � Orologio interno per data/ora

 � Per stoccaggio, dosaggio e miscelazione

 � Bluetooth 4.0 per RAVAS WeightsApp



OPZIONI*

INDICATORE 3200

FUNZIONI SPECIFICHE STANDARD

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

 � Azzeramento automatico e manuale

 � Indicazione di peso lordo/netto

 � Tara automatica mediante tasto

 � Impostazione manuale della tara mediante cursore

 � Totalizzazione progressiva delle pesate

 � Inserimento codice a 5 cifre tramite cursore

 � Tre tipi di comunicazione dati: stampa, continuo e 
domanda/risposta

 � Conversione kg o lb

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

 � Indicazione d’errore sul display

 � Alimentazione stampante accesa e spenta dall’indicatore

 � Spegnimento automatico,  stabilito nella definizione 
parametri

 � Indicazione batteria scarica

 � Bluetooth 4.0 per RAVAS WeightsApp

 � Display  digitale

 � Segmenti  LCD, altezza della cifra 20mm, 
   con retroilluminazione, doppio colore

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

 � Contenitore  plastica (ABS)

 � Supporto  acciaio

 � Colore  rosso (RAL 3000)

 � Classe protezione IP65 / NEMA 4

 � Batteria  12V (230V per applicazioni statiche)

 � Durata batterie 100 mA

 � Dimensioni  escl. staffa: 60 x 77 x 182 mm

 � Uscita per stampante termica o matrice

 � Uscita Bluetooth 2.0 o WLAN

 � Tasto impostazione setpoint, per dosaggio automatico

 � Uscita RS232 per connessione via cavo a terminale 
carrello

 � Divisione multirange (vedi specifiche sistema pesatura)

 � Versione a prova di esplosione (Exd) (previsto per la 
seconda metà del 2020)

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