
 

BILANCE CONTAPEZZI ELETTRONICHE DA 

BANCO SIPI SERIE CP565

 
 
Bilancia con funzione contapezzi a cella di carico di 
collegabile a piattaforme a cella di carico esterne. 
l'utilizzo come modulo di sistemi di pesatura in abbinamento ad altri componenti omologati secondo
guide Welmec. E'inoltre dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo in conformità ai requisiti 
della norma EN-45501. 
 

 
Principali funzioni del software sono:
 

Selezione lingua, Password, Gestione Archivio Codice1 (1000 codici), Gestione Archivi 2
2000 codici), Gestione 10 campi configurabili, Gestione Pesate (max
stampa, Gestione Personal Computer, Gestione Etichettatrice UBI C4, Gestione Maxi display, Formato 
scontrini, Gestione e configurazione strumento da PC(COM1), il software inoltre prevede pesetta, 
peso/prezzo, contapezzi. 
 

 

 

BILANCE CONTAPEZZI ELETTRONICHE DA 

BANCO SIPI SERIE CP565 

Bilancia con funzione contapezzi a cella di carico di campionamento integrata nella struttura, 
e a cella di carico esterne. Il contapezzi è dotato di Test Certificate per 

l'utilizzo come modulo di sistemi di pesatura in abbinamento ad altri componenti omologati secondo
guide Welmec. E'inoltre dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo in conformità ai requisiti 

 Caratteristiche tecniche principali:
 

• Contenitore in ABS 
• Display alfanumerico LCD 20 x 4 retroilluminato
• Tastiera alfanumerica a membrana antispruzzo con 
   36 tasti a sensazione tattile e segnalazione sonora
• Collegamento a 2 bilance esterne: 1 ingresso diretto
   a cella e uno seriale RS 232 
• Predisposizione per il collegamento a stampante o 
   etichettatrice 
• Batteria interna al tampone 
• N.4 Uscite seriali RS 232 / 422 / 485
• Convertitore A/D 24 bit sigma
• Calibrazione e set-up configurabile da tastiera
• Max 10.000 e versione multicampo/multidivisione
• Gestione I/O 4 IN / 4 OUT 
• Ingresso tastiera PC 
• Alimentazione: 230 Vac50/60 Hz
• Temperatura di funzionamento da 
• Grado di protezione IP 54 
• Dimensioni piatto 240 x 300 mm, disponibile con le 
   seguenti portate: 
 

Portata(kg) Risoluzione(g) 

3 0,5 

6 1 

12 2 

25 5 

Principali funzioni del software sono: 

Selezione lingua, Password, Gestione Archivio Codice1 (1000 codici), Gestione Archivi 2
2000 codici), Gestione 10 campi configurabili, Gestione Pesate (max 2000 pesate), Periferiche di 
stampa, Gestione Personal Computer, Gestione Etichettatrice UBI C4, Gestione Maxi display, Formato 
scontrini, Gestione e configurazione strumento da PC(COM1), il software inoltre prevede pesetta, 

BILANCE CONTAPEZZI ELETTRONICHE DA 

campionamento integrata nella struttura, 
è dotato di Test Certificate per 

l'utilizzo come modulo di sistemi di pesatura in abbinamento ad altri componenti omologati secondo le 
guide Welmec. E'inoltre dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo in conformità ai requisiti 

Caratteristiche tecniche principali: 

• Display alfanumerico LCD 20 x 4 retroilluminato 
merica a membrana antispruzzo con  

36 tasti a sensazione tattile e segnalazione sonora 
• Collegamento a 2 bilance esterne: 1 ingresso diretto  

 
r il collegamento a stampante o  

• N.4 Uscite seriali RS 232 / 422 / 485 
• Convertitore A/D 24 bit sigma-delta 

up configurabile da tastiera 
• Max 10.000 e versione multicampo/multidivisione 

• Alimentazione: 230 Vac50/60 Hz 
• Temperatura di funzionamento da –10°C a +40°C 

• Dimensioni piatto 240 x 300 mm, disponibile con le  

 Sensibilità(g) 

0,05 

0,1 

0,2 

0,5 

Selezione lingua, Password, Gestione Archivio Codice1 (1000 codici), Gestione Archivi 2-3-4 (max 
2000 pesate), Periferiche di 

stampa, Gestione Personal Computer, Gestione Etichettatrice UBI C4, Gestione Maxi display, Formato 
scontrini, Gestione e configurazione strumento da PC(COM1), il software inoltre prevede pesetta, 


