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Massima produttività con il minimo impiego di personale

Processo di confezionamento rapido

ROI entro 3-12 mesi

Ottimizzazione del giveaway

€

€

MHP 5200

Bilancia automatica
multinastro

Massima produttività con il minimo impiego di personale

Processo di confezionamento rapido

Bilancia automatica
multinastro
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La bilancia automatica multinastro MHP5200 ottimizza il 
processo di confezionamento tramite l’eguagliamento veloce ed 
effi  ciente della merce con un minimo impiego di personale.

I LED – display integrati aiutano l’operatore a realizzare una notevole 
riduzione del giveaway. In combinazione con il software TopControl 
tutti i dati relativi ai pesi delle confezioni e i tempi di lavoro vengono 
registrati per rendere possibile delle analisi personalizzabili. Cosí la 
bilancia automatica multinastro off re un considerevole risparmio di 
costi e di tempo.

MHP 5200 Bilancia automatica multinastro

www.topcontrol.it

Display di controllo
Viene utilizzato per elabora-

re il lavoro inserito.

Display di controllo
Viene utilizzato per elabora-

re il lavoro inserito.

Registrazione dell‘utente
Il lavoratore si collega al terminale 
tramite un chip RFID.

Piattaforma di pesatura
Calcola la combinazione perfetta per 
mantenere il giveaway il più basso 
possibile.

LED 
Visualizza il peso ottimale sulla 
barra LED.

OK

Frutta CarneVerdura FormaggioPesce
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MHP 5200 Bilancia automatica multinastro

HIGHLIGHTS

CARATTERISTICHE TECNICHE

BILANCIA AUTOMATICA MULTINASTRO MIT 4-6-8 BILANCE

Portata/divisione 3 kg/1 g 

Nastri di pesatura 295 x 220 mm

Modo operativo Eguagliamento 
Continuo

Direzione di trasporto destra/sinistra  
sinistra/destra

Display Display LCD a colori touchscreen 7”

Interfacce Ethernet 10 Base T, TCP/IP, RS 232, RS 422

Grado di protezione IP65

Forma costruttiva: costruzione modulare e compatta con profili in acciaio 
inossidabile

(!) Bilance non verificabili - per uso interno

www.topcontrol.it

Processo di confezionamen-
to rapido grazie all’utilizzo 
delle più recenti tecnologie

Display tattile 
intuitivo

ROI entro 
3-12 mesi

€

€

Utilizzo 
flessibile

Massima produttività con 
un minimo impiego di 
personale

Design robusto, ideato 
per la pulizia ed igiene 
industriale · IP65

Riduzione delle fasi di 
lavoro

Registrazione efficiente 
dei tempi di lavoro tramite 
lettore di transponder
integrato

OK

Ottimizzazione del give-
away tramite LEDdisplay
integrato (FPV – WELMEC 
6.4/℮)

Massimizzazione dei 
profitti

Riduzione massima del 
giveaway

Integrazione ottimale nel 
software TopControl per 
la registrazione e l’analisi 
dei dati
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MHP 5200 Opzioni

www.topcontrol.it

Versioni
Direzione

Piano di appoggio Nastro unifi cante Estensione dei piedi
120 mmsinistra-destra destra-sinistra

MHP 5200 con 8 bilance x x x x x

MHP 5200 con 6 bilance x x x x x

MHP 5200 con 4 bilance x x x x

Nastri di pesatura

Le bilance integrate dell‘MHP 5200 hanno una 
dimensione di 295 x 220 mm. Ogni bilancia è 
dotata di un display a LED intuitivo. La scala 
cromatica indica se il peso della vaschetta è 
corretto, sottopeso o sovrappeso. In questo 
modo, i lavoratori possono regolare il peso e 
raggiungere il peso ottimale con un dispendio 
minimo. 

Estensione dei piedi

Le estensioni ergonomiche per i piedi consen-
tono di adattare la bilancia combinata ai lavor-
atori, garantendo così un lavoro più confort-
evole per tutto il tempo di lavoro. 

La giusta altezza di lavoro consente ai lavorato-
ri di essere più veloci e di stancarsi più tardi. 

L‘estensione del piede consente un‘altezza ag-
giuntiva di 120 mm.

Piano di appoggio con vassoio di 
raccolta

Per garantire un lavoro rapido e ottimizza-
to, sulla bilancia combinata possono essere 
montati vassoi di raccolta opzionali, adattati in 
modo ergonomico e con vassoio di sgocciola-
mento integrato. I prodotti in arrivo possono 
essere collocati su di essi. Le impostazioni con-
sentono un metodo di lavoro confortevole che 
è stato pensato nel suo complesso. 

Gli operai hanno sempre le casse piene a por-
tata di mano.

Nastro unifi cante

Dopo la bilancia è possibile montare un nastro 
unifi cante di linee. In questo modo si ottimizza 
la gestione dei pacchi nel sistema di fl usso dei 
materiali. Questo controlla l‘ingresso dei pacchi 
alla stazione successiva. 
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MHP 5200 Bilancia automatica multinastro - 8 bilance

Disegni tecnici

www.topcontrol.it
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*regolabile ergonomicamente in altezza 
con l‘estensione del piede opzionale, è 

possibile un‘altezza aggiuntiva di 120 mm
**disponibile anche per le versioni con 4 

e 6 vassoi di pesatura

MHP 5200 con 4 nastri di pesatura Lunghezza totale: 3200 mm
MHP 5200 con 6 nastri di pesatura Lunghezza totale: 3500 mm
MHP 5200 con 8 nastri di pesatura Lunghezza totale: 3800 mm
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IPS: Linea con 4 livelli e tavoli di pesatura frontali 
e bilancia combinata semiautomatica MHP 3000

IPS: Linea con 4 livelli e tavoli di pesatura 
frontali, selezionatrice ponderale automatica ed 
etichettatrice

IPS small: Linea con 2 livelli e tavoli di pesatura 
frontali e selezionatrice ponderale automatica

Our Service CenterOur Service Center
at your side     

improve 
yourself

www.topcontrol.it

NEW

NEW

NEW

IWS 3000
Tavolo di pesatura

SSC 9200
Biancia d‘egalizzazione

MHP 1000
Combinatore con 
bilance

RSC 9200
Bilancia ad estrazione

MHP 1200
Combinatore con 
bilance

MHP 1300
Combinatore con 
bilance

MHP 3000
Combinatore con 
bilance

MHP 5200
Bilancia multinatro

ST A500B
Bilancia di controllo 
automatica

CWT 1000
Selezionatrice 
ponderale automatica

MHP 2000
Combinatore con 
bilance

MHP 2100
Combinatore con 
bilance

NEW NEWNEW

CWT 500
Bilancia di controllo 
automatica

ST EPW310
Bilancia dinamica 
per sacchetti

COMINGSOON

GLM-B-S
Etichettatrice 
automatica

GLT maxx 9000 
Etichettatrice per 
imballaggi da trasporto

GPH maxx 7-8-9000 
Etichettatrice per 
pallets

ILS 3800
Etichettatrice per 
pallets

ICS 1000
Incollatrice automatica 
per confezioni di cartone

NEWNEWNEWNEW

ILS 3000
Etichettatrice per 
imballaggi da trasporto

intelligent

intelligent intelligent

intelligent

smart

NEW


