
EV 22

Terminali
serie Evoluzione 2000

Nell'intento di migliorare sotto il profilo tecnologico la propria produzione, l'azienda si riserva di apportare in ogni momento e senza preavviso, variazioni e modifiche ai prodotti di cui alle fotografie che precedono.

modello EV 22

EV 22  versione da tavolo

Colonna con piedistallo per collegamento a
piattaforma di pesatura

Accessori

Supporto per EV 22 con stampante

Accessori

EV 22 versione per fissaggio a parete

Colonna per applicazione su PMA

Accessori

Accessori
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Strumenti e Tecnologie per Pesare

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano a.r.l.
41011 Campogalliano (MO) Italy
Via S. Ferrari, 16 - Tel. 059 / 89.36.11 r.a.
Fax 059 / 52.70.79 - Internet: www.coopbilanciai.it
E.mail: cb@coopbilanciai.it
Servizio postvendita
Tel. 059 / 52.61.12 - Fax 059 / 52.72.94
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Terminali di visualizzazione del peso EV 22 Terminali di visualizzazione del peso EV 22

Prestazioni

OptionalsCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Caratteristiche generali
Il terminale gestisce nella versione standard i seguenti dati:

• Data, ora.
• Peso: lordo, tara autopesata o predeterminata, netto.
• Tare multiple con  gestione del blocco delle tare impostate e loro memorizzazione.
• Azzeramento.
• Test.
• Codice generico 6 cifre.
• Progressivo di pesata.
• Totalizzazione dei pesi lordo, tara e netto ordinati per totale generale, parziale, codice merce e generico.
• Codice merce associabile ad alfanumerico.
• Trasmissione su due porte seriali (stampante, computer, display remoti, trasmissione radio, ecc.).
• Stampa (con stampante a 80 colonne, a nastro, con etichette autoadesive) di dati alfanumerici e codici a barre.
• Controllo peso predefinito con gestione visiva di "peso inferiore", "peso superiore", "peso in tolleranza".
• Pesatura in somma: consente di caricare progressivamente la bilancia acquisendo, ed eventualmente 

stampando, i pesi singolarmente, azzerando il display tra un carico e l'altro.
• Funzione contapezzi: consente di gestire centinaia di pesi medi unitari codificati ed elaborare il numero

di pezzi presenti sulla bilancia. Consente inoltre di verificare l'accuratezza del campione.

EV 22 su colonna bassa applicata a piattaforma mod. PMA

EV 22 con stampante su supporto

EV 22 su piedistallo collegato a piattaforma mod. PRMEV 22 con stampante con supporto da tavolo Esempi di stampa

Stampante termica a nastro mod. STB60-P

Stampante termica per etichette
spellicolate mod. STB60-L

La gamma Evoluzione 2000 si amplia e si arricchisce del modello EV 22, terminale di pesatura che coniuga
in sé caratteristiche funzionali d'avanguardia, flessibilità e semplicità d'uso ed uno straordinario rapporto
qualità-prezzo.

• Approvazione CE del tipo in conformità alla direttiva 90/384 CEE.
• Elevata capacità di memorizzazione e gestione dati.
• Display alfanumerico retroilluminato.
• Cofanatura in ABS di elegante design.
• Possibilità di selezione tra 6 lingue diverse.
• Estrema modularità: applicando appositi accessori (supporti, colonne, staffe, ecc.) può essere collegato 

alla vasta gamma di piattaforme di produzione CB, consentendo configurazioni estremamente funzionali.
• Possibilità di collegamento a strumenti con max. 6 celle di carico a 350 ohm.
• Possibilità di utilizzo anche in funzione contapezzi, alta risoluzione, Multirange.
• Possibilità di funzionamento con batteria interna ricaricabile .

Display LCD a 7 cifre retroilluminato.
• Alimentazione 220 volts a.c. con alimentatore 

esterno.
• Assorbimento 15 VA.
• Due uscite EIA RS232 (di cui una commutabile in 

EIA RS 422 o 485).
• Protezioni disturbi EMI e RF.
• Temperatura di funzionamento - 10°C/+40°C.
• Temperatura di stoccaggio - 20°C/+60°C.
• Funzionamento in versione Monoscala o Multirange.
• Alta risoluzione fino a 10.000 divisioni 

(per uso interno).
• Versione contapezzi fino a 50.000 punti interni in 

conteggio (per uso interno).
• Funzione MPP (Memoria Pesi 

Permanente) che permette di collegare
il terminale a qualsiasi computer ed 
ottenere una stampa omologata nel 
rispetto delle normative metriche 
vigenti (opzionale).

Batteria interna ricaricabile al nichel-metalidrato.
Autonomia: 18 ore in versione monocella (8 ore
con retroilluminazione continua), segnalazione 
da display.

• Kit per fissaggio a parete.
• Kit per sostegno terminale e stampante.
• Kit colonna per applicazione su piattaforma PMA.
• Kit per applicazione su piedistallo.
• Stampante: a 80 colonne.
• Stampante termica a nastro (larghezza 60 mm.)
   mod. STB 60-P.
• Stampante termica per etichette spellicolate

(larghezza 60 mm.) mod. STB 60-L.
• MPP( Memoria Pesi Permanente)


