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AUMENTO  
DELLA 

PRODUTTIVITÀ 
DEL 50% 

CHEESEMEATVEGETABLES
& FRUITS

Massima riduzione  
del giveaway 

Processo di confezionamento 
ottimizzato e delicato 

Costruzione mobile  
ed ergonomica 

RSC9200
BILANCIA AD ESTRAZIONE

Weighing Solution



Una pesatura precisa crea le condizioni per un processo di 

confezionamento ottimale, efficiente, rapido e semplice. La 

bilancia ad estrazione RSC9200 ad alta risoluzione assicura 

esattamente questo: il principio di rimozione permette di dosare 

le unità ottimali dei prodotti. Dalla cassa, la quale è appoggiata 

sulla bilancia, viene rimossa la quantità preimpostata e inserita 

nella vaschetta. Un’intuitivo touchdisplay aiuta l’operatore a 

porzionare rapidamente e con precisione. Questo riduce al 

minimo il giveaway e consente un aumento della produttività 

del 50%. La bilancia consente di dimezzare i tempi di 

confezionamento e di aumentare significativamente la precisione 

di pesatura dei prodotti dell’industria alimentare. La registrazione 

dei tempi di lavoro del personale viene eseguita semplicemente 

tramite l’abilitazione con transponder. Integrata nella rete WLAN, 

ogni stazione trasmette i dati del confezionamento e i tempi 

di lavoro al software centrale TopControl StatisticsWeights o 

FruitManager.  

HIGHLIGHTS
• Aumento della produttività del 50% 

• Massima riduzione del giveaway 

•	 Massimizzazione	del	profitto	

• ROI entro 3-12 mesi 

• Processo di confezionamento 
ottimizzato e delicato 

• Esecuzione mobile ed ergonomica 

• Facile integrazione nel processo  
di confezionamento 

• Integrazione di oltre 200 bilance  
in rete WLAN 

• Touchdisplay intuitivo 

• Registrazione diretta dei tempi  
di lavoro dell’operatore 

• Gestione e registrazione completa 
dei dati del confezionamento 
attraverso il software TopControl 
StatisticsWeights o FruitManager 

• Grado di protezione IP67 

OPTIONAL
• Optional con batteria ricaricabile

CARATTERISTICHE 
TECNICHE
• Dimensione (L/P/H):  

760 mm x 1045 mm x 1530 mm  
(+240 mm)  

• Portata/divisione:   
20 kg/1 g – 30 kg/2 g 

• Grado di protezione: IP67 

• Alimentazione 220V 

• Interfacce: Ethernet 10 base T, 
TCP/IP, RS 232, RS 422 e Wi-Fi 

• Touchdisplay LCD a colori 7‘‘  
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BILANCIA AD ESTRAZIONE  
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