
� Trasduttore di peso digitale per sensori basati su strain gauge 
 

� Omologazione metrologica basata su standard OIML R76  

 

� Uscita analogica I/V opzionale 

 

� Convertitore 24 bit A/D  

 

� Porta seriale  Rs232 o Rs422 / Rs485  

  

� Protocolli di comunicazione ASCII  
 

� Opzione Ethernet o WiFi 

 

� Completamente programmabile da tastiera o da software PC 
 

� SW di pesatura Matrix con funzionalità Pesa Ponte, Bascula e Contapezzi 
 

Trasduttore di Peso Omologato - SW di pesatura 

WeightBox - Matrix 
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Caratteristiche tecniche WeightBox 

WeightBox - Matrix 

  
Stabilimento di Camponogara 
Via dell’Industria, 51 
30010 Camponogara (VE) 
 
Tel +39 041 5380888 
Fax +39 041 922862 
 

info@cogobilance.it 

www.cogobilance.it 

  

  
Stabilimento di Oggiona 
Via Risorgimento n. 3 
21040 Oggiona con S. Stefano (VA) 
 
Tel +39 0331 212312 
Fax +39 0331 219778 
 

segreteria@cogobilance.it 

www.cogobilance.it 

  
Filiale di Alessandria 
Via Torino, 14 
15100 Alessandria (AL) 
 
Tel +39 393 9951107 
  
  
 
 
www.cogobilance.it 
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Involucro Alluminio 

Grado di Protezione IP42 

Dimensioni (l x h x d) mm. (indicative) 197 x 63 x 138 

Alimentazione 7.5 Vdc 

Consumi 
Min. 100mA - Nominal 200mA - Max. 

400mA 

Temperatura di lavoro -10 to +40°C 

Risoluzione A/D interna  24 bit A/D 

Interfaccia RS232  1 

Interfaccia RS422/485 O (in alternativa a  1 RS232) 

Grado di protezione IP65 O 

Batteria interna O 

Alimentazione a 12/24 Vdc  O 

Memoria Metrologica S 

Legenda:  S = Standard,  O = Option,           

Caratteristiche tecniche Matrix 
Installabile in ambiente WINDOWS. 
Gestione delle pesate velocissima tramite l’utilizzo del mouse. 
Le prime e seconde pesate sono gestite dalla stessa maschera video per rendere più veloci le operazioni. 
Inserimento codici negli archivi direttamente dalla maschera di pesatura. 
Richiamo dati dagli archivi sia per codice sia per descrizione. 
Ricerca velocizzata dei dati negli archivi digitando le lettere iniziali. 
Gestione dei seguenti archivi:Clienti,Fornitori,Automezzi,Destinazioni,Vettori,Badge,Merci,Listini 
Si potranno avere le seguenti stampe riepilogative e totali:Clienti,Fornitori,Automezzi,Destinazioni,Vettori,Merci 
Possibilità di selezionare il tipo di lettore di badge direttamente da setup. 
Diversi modelli di lettore di badge selezionabili: Magnetico, Ottico (bar-code), Transponder a distanza. 
Stampa su qualsiasi stampante configurata nella cartella Stampanti di  Windows. 
Sei codici aggiuntivi personalizzabili dall’Utente che può modificare la denominazione del codice, la dimensione, 

indicare se il codice è numerico o alfanumerico, indicare se il codice è da impostare obbligatoriamente oppure 
no. 

Gestione di tre intestazioni aggiuntive da stampare sul cartellino (seleziona da finestra di pesatura). 
Opzioni selezionabili:Controllo di un semaforo rosso/verde.Controllo delle barriere di accesso.Uso delle tare me-
morizzate come prime pesate oppure solo per controllo.Stampa si/no della prima pesata.Stampa automatica ad 
inserimento badge.Calcolo del prezzo (se gestiti i listini).Opzione stampa su modulo continuo.Opzione stampa 
intestazione.Opzione stampa prezzo. 
Indicazione del percorso di rete per il salvataggio degli archivi. 
Salvataggio Archivi e Pesate in formato ASCII per passaggio dati ad altre applicazioni 
Collegamento in rete Ethernet con altri PC per la condivisione degli archivi (è possibile, da ogni PC collegato, 

visualizzare e stampare un report delle pesate eseguite). 


