Kubo Touch

Il tuo nuovo assistente
nel mondo della pesatura industriale

Kubo Touch
La nuova proposta di Italiana Macchi in grado di soddisfare sia
le esigenze della pesatura industriale, sia l'automazione dei processi di etichettatura. Compatto. Robusto. Funzionale.

Kubo Touch dispone
di 2 ingressi per il
collegamento di piattaforme di pesatura, il
primo in grado di gestire fino a quattro celle di carico, mentre il
secondo sarà dedicato al collegamento di
un basamento per una seconda risoluzione di misura.

“Semplicità d'uso” - sono le parole d'ordine che contraddistinguono questo strumento, realizzato con struttura interamente in acciaio INOX e nel cuore un software per etichettatura.
Particolare attenzione è stata riservata all’ergonomia della macchina che prevede:
una tastiera/display LCD TFT touch screen da 12.1"; orientabile da 0° a 90°.

Kubo Touch è equipaggiato con gruppo di Stampa Interno, composto da stampante termica con cassetto portarotolo estraibile, in grado di montare rotoli con
diametro esterno fino a 110mm, larghezza di stampa di 80mm (testina 3"); massima personalizzazione della stampa grazie ad oltre 99 formati etichetta completamente programmabili.
Tramite le due uscite seriali disponibili di serie, posso essere collegate altrettante
stampanti ove eventualmente dirottare la stampa delle etichette di totale per scatole o pallet.
La programmazione dello strumento e la manutenzione dei dati, può avvenire mediante voci di menù, da tastiera oppure mediante software per p.c. CEGEST.
Le portate previste per piattaforma principale (anche 4 celle) e piattaforma secondaria (opzionale) sono: 3000d, Multi Interval 3000d+3000d, 6000d.
Portate previste
3kg/1g, 6kg/2g, 12kg/2g, 15kg/5g, 30kg/5g, 30kg/10g, 60kg/20g, 150kg/50g, 300kg/100g,
600kg/200g, 1500kg/500g, 3000kg/1kg, 6000kg/2kg, 6kg/1-2g, 15kg/2-5g, 30kg/5-10g, 60kg/10-20g,
150kg/20-50g, 300kg/50-100g, 600kg/100-200g, 1500kg/200-500g, 3000kg/500-1000g, 6000kg/1-2kg

Abbinabile nella dimensione più consona alle vostre esigenze, basamenti o piattaforma di pesatura: INOX, Acciaio Verniciato, Da pavimento, Da interro anche con
ispezione;
Dimensioni
h

Chiuso:350 x 320 x 240 [mm] (l x h x p)
Aperto:350 x 490 x 360 [mm] (l x h x p)
l
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