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Vuoi rendere automatici i tuoi sistemi di
riempimento e/o controllo del peso?
Dosatrice Automatica Novarobotics

disponibile in tantissime configurazioni per adattarsi a te
Progettata per trattare con la massima cura il tuo prodotto.

Dosatrice Novarobotics srl
Nota: Tutte le immagini del presente documento hanno il solo scopo di
mostrare una possibile composizione del sistema completo di tutti gli
accessori ( anche non previsti in questo preventivo di spesa )

Caratteristiche standard :
_Misure di ingombro elettronica 700mm X 500mm x 300mm
_Misure di ingombro Rulliera standard 900mm X 500mm H 550mm
_Altezza da terra con opzione traslazione automatica ( Nastro / cingolo / Rulliera ) 700mm
_Pesatura standard 60Kg Div 10g Vedi Altre opzioni
_Elettronica NOVAROBOTICS
_SoftWare NOVAROBOTICS
_Telaio in acciaio verniciato RAL7004 (Inox opzionale )
_Macchina/Modulo di lavoro con Certificazione CE.

IL PRESENTE È DI PROPRIETÀ DELLA – NOVAROBOTICS S.r.l.- OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA
Le informazioni contenute nella presente sono da considerarsi estremamente riservate.

Configurazione atta al riempimento in Latta a più
postazioni e/o controllo ponderale di Liquidi, Graniglie,
Granaglie,ecc.( alimentari e non alimentari)

_Il sistema é già completo di auto correzzione automatica del peso in funzione dei riempimenti precedenti.
_Il sistema é già completo di controllo della tolleranza di errore Max ammesso.

IL PRESENTE È DI PROPRIETÀ DELLA – NOVAROBOTICS S.r.l.- OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA
Le informazioni contenute nella presente sono da considerarsi estremamente riservate.

Configurazione atta al riempimento in cassetta e/o
controllo ponderale di Prodotti ortofrutticoli.

Configurazione atta alla verifica e controllo del peso conforme

IL PRESENTE È DI PROPRIETÀ DELLA – NOVAROBOTICS S.r.l.- OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA
Le informazioni contenute nella presente sono da considerarsi estremamente riservate.

Caratteristiche:
_Rulliera Motorizzata completa di celle di carico
_Quadro elettronico completo di:
_Personal computer
_Elettronica di comando già compresa di I/O atti a comandare rulliere e/o
sistemi di riempimento applicati alla pesatrice
_Convertitori per le celle di carico già applicati al SoftWare
_Convertitori di frequenza per il pilotaggio dei motori delle rulliere
_Collegamento LAN in RawShocket per la comunicazione Macchina con Macchina e
Macchina con Server
_Pulsantiere di comando
_Sistema di emergenza classe 0
_Sistema di emergenza automatico da mancata rindondanza di comunicazione fra elettronica e pc
_Emergenza Peso Massimo ecceduto
_Verifica del peso in funzione dell'errore massimo ammesso
_Correzzione automatica dei "Voli" in funzione delle pesate precedenti
_SoftWare Novarobotics in Visual

Macchina Dosatrice/Pesatrice

Costruttore NOVAROBOTICS S.r.l.
Via:

Dosatura automatica
Pesatura automatica
Caricamento Automatico e/o manuale

Via C.A. Dalla Chiesa, 11

C.A.P.: 47039 Savignano sul Rubicone (FC) Italy
Tel.:

+39 0541 93xxxx / 347 4198853

Web:

www.novarobotics.it

E-mail:

mirco@novarobotics.it
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