
60 (CG06L)

LOSS IN WEIGHT CONTROLLER
LOSSER-LCD TL 01 type

Regolatore di portata a perdita
di peso mod. LOSSER-LCD TL 01

TL 01
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61 (CG06L)

A

mm 98

DIMENSIONI D’INGOMBRO e DIMA DI FORATURA
OVERALL DIMENSIONS and PANEL CUTOUT

B

mm 196

C

mm 160

D

mm 92

E

mm 189

F

mm 15

G

mm 15

PARAMETRI SOFTWARE
Tutte le funzioni sono programmabili tramite la tastiera, vengono
memorizzate e mantenute in memoria in modo indelebile con protezione
dei dati.
Interfaccia a menu disponibile in tre lingue (italiano / inglese / spagnolo).

Dati di taratura e calibrazione:
¥   Impostazione unità 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 mantenimento Monotonia
¥   Range di filtraggio digitale
¥   Tempo di filtraggio digitale

Parametri di funzionamento:
¥   Regolazione PID
¥   Allarme di sovraccarico
¥   Allarme di peso minimo
¥   Impostazione numero set di portata (fino a 9)
¥   Tolleranze (deviazione sulla portata)
¥   Allarme di mancanza materiale
¥   Selezione automatico / manuale

¥   Totalizzatore

SOFTWARE PARAMETERS
All the function are programmable through the keyboard, stored and
kept in memory with protection data system.
Three language (English / Italian / Spanish) interactive menu.

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

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

Operation parameters:
¥   PID correction
¥   Display blinking over alarm set-point
¥   Alarm minimum weight
¥   Number of flow rate set (max 9)
¥   Tolerance
¥   Dosage timeout
¥   Automatic / manual mode selection

¥   Totalizer
¥   Refill (riempimento tramoggia) a peso o a tempo ¥   Refill
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