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Volweigh

Volweigh : Postazione mobile di rilevamento peso/volume
Volweigh è una postazione mobile di rilevamento peso e volume interamente guidata da un
PC Touch con software appositamente dedicato alla gestione di tutte le fasi operative tra le
quali : rilevamento delle tre dimensioni del collo tramite sensori laser, calcolo del volume,
creazione, modifica e utilizzo di archivi merceologici, clienti con capacità di
memorizzazione pressocchè illimitate; creazione grafica dei formati stampa modificabili in
qualsiasi momento. La configurazione hardware è personalizzabile sia per la parte
riguardante il sistema di pesatura che per il modello di etichettatrice da selezionare in
funzione della effettiva esigenza operativa.

Volweigh : Mobile volume and weigh station
Volweigh is a mobile station for weigh and volume computing completely PC based with a
easy to use touchscreen display ; the application software allows to manage all the
operation such as : take over of the three dimensions of the package through ultrasonic
sensors , volume computing, creation and modification of product archive, customer
archive with no limit data base; graphic creation of a customizable printing layout. The
hardware configuration of the station is customizable both for the weighing systems that
for the label printer with respect to the effective customer needs.
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Volweigh - Postazione mobile di rilevamento peso / volume
Sistema di pesatura
Piattaforma di pesatura a 4 celle di carico con struttura in tubolare di Acciaio verniciato
Sponde guida per posizionamento colli da misurare - Carrello con ruote in Acciaio
verniciato - Indicatore peso Mod. Sw21 in Acciaio Inox con digit h. 20 mm a led rossi
Sistema di rilevamento volume
n° 3 sensori laser per il rilevamento delle tre dimensioni ( Larghezza , Lunghezza , Altezza ) con
convertitore analogico / digitale per il collegamento con PC

Funzionalità software
Creazione e gestione dei seguenti Archivi: merceologici, Clienti, fornitori, imballi, causali, DDT
Stampa etichetta singola - funzione di impostazione n° etichette da stampare - ristampa etichetta
Stampa DDT e packing list di accompagnamento - Funzione di taratura dei sensori laser- Visualizzazione
continua delle tre dimensioni rilevate - Visualizzazione continua del valore di volume corrispondente
Volweigh - Mobile station for volume and weigh computing
Weighing System
Weighing platform with 4 load cells with tubular steel paintedstructure - Banks guide for positioning boxes to
be checked - Trolley with wheels with painted steel structure - Weight indicator mod. SW21 with stainless
steel case and red led digit h. 20 mm
Detection Volume System
n ° 3 laser sensors for the detection of the three dimensions (width, length, height) with analog / digital
converter for connection with PC
Software feature
Creation and management of the following Archives: products , customers, suppliers, packaging, causal,
DDT - Print single label - function setting No. labels to print - reprint label - Print DDT and packing list calibration function of the sensors - Continuous display of three dimension laser-detected - Continuous
display of the value of the corresponding volume
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