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WEIGHT INDICATOR FOR
BATCHING SYSTEM SU 01 type

Indicatore di peso per sistemi
di dosaggio mod. SU 01

SU 01
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A richiesta versione compatibile alla Normativa En45501 By request model compatible With En45501 regulations



Parametri di dosaggio:
¥  Impostazione numero prodotti (fino a 9)
¥  Set (quantità di prodotto richiesta)
¥  PreSet (valore di rallentamento)
¥  Code (correzione quantità di materiale in volo)
¥  Tolleranze (errore accettabile)
¥  Allarme di peso massimo
¥  Controllo di zero
¥  Temporizzazione tra i prodotti
¥  Temporizzazione a fine scarico
¥  Temporizzazione tra i cicli automatici
¥  Memorizzazione formule (fino a 99)
¥  Ripetizione automatica cicli di dosaggio
¥  Totalizzazione dei netti dosati
¥  Allarme di mancanza materiale
¥  Calcolo automatico della correzione di coda in volo
¥  Sospensione dosaggio
¥  Stampa formule, totali e netti dosati

¥  Ripartenza da mancanza di tensione

¥  Selezione automatico / manuale

¥  Spillamento

OPZIONI
¥  Richiamo formule con possibilità di correzione per centuale
¥  Coda positiva per trasporti pneumatici

Batching parameters:
¥  Number of product setting (up to 9)
¥  Set
¥  PreSet
¥  Material queue (fly)
¥  Tolerance
¥  Maximum alarm threshold
¥  Zero control
¥  Pause between products
¥  Discharge delay time
¥  Time between cycles
¥  Dosage recipe setting (up to 99)
¥  Automatic repetition of dosage cycles
¥  Total management
¥  Dosage timeout
¥  Automatic queue calculation
¥  Dosage suspension
¥  Dosage data printing

¥  Restart after power down supply

¥  Automatic / manual selection

¥  Tapping

OPTIONS
¥  Recipe recall with percentage correction
¥  Positive queue for pneumatic transport
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IMPOSTAZIONE DATI EPARAMETRI SOFTWARE
Tutte le funzioni sono programmabili tramite la tastiera, vengono
memorizzate e mantenute in memoria in modo indelebile con protezione
dei dati.

Dati di taratura e calibrazione:
¥   Impostazione unià  minima di peso (x1 x2 x5)
¥   Impostazione della virgola
¥   Taratura di zero (azzeramento tara)
¥   Taratura di span (calibrazione del peso)

Parametri di stabilizzazione peso:
¥   Tempo di peso stabile
¥   Range di peso stabile
¥   Tempo di mantenimento Monotonia
¥   Range di filtraggio digitale
¥   Tempo di  filtraggio digitale

Parametri di funzionamento:
¥   Soglia di autozero all’accensione
¥   Tempo di inseguimento di zero
¥   Range di inseguimento di zero
¥   Allarme di sovraccarico

SOFTWARE PARAMETERS
All the function are programmable through the keyboard, stored and
kept in memory with protection data system.

Calibrations data:
¥   Increment size setting (x1 x2 x5)
¥   Decimal point setting
¥   Zero setting
¥   Full scale setting

Weight stabilization parameters:
¥   Weight stabilization time
¥   Weight stabilization range
¥   Time for monotony keeping
¥   Digital filtering range
¥   Digital filtering time

Operation parameters:
¥   Auto-zero set point at switch-on
¥   Zero tracking time
¥   Zero tracking range
¥   Display blinking over alarm set-point
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