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                                                           Sistemi Statistici  
  Controllo statistico delle confezioni  OHAUS T82W-SQC                                          

 
 Soluzione indipendente  per un controllo statistico delle confezioni avanzato  
   secondo le normative vigenti (legge 690) 
 

Il sistema è composto da un terminale programmato per il controllo  
statistico legale delle confezioni OHAUS mod. T82W SQC e da una 
bilancia legale, omologata con lettura adeguata alle confezioni da 
controllare, ed è l’ideale per la verifica veloce e sicura del peso dei 
preconfezionati in produzione. Il sistema puo’ essere personalizzato, o a 
norma di Legge (come da DPR 26/05/80 n°391della Legge 690 del 
25/10/78). 
Archivio di 1000 articoli (3 descrizioni di 20 caratteri, densità, peso 
target, tara preinpostata, acquisizione tara prima del campionamento, 3 
soglie, numero campioni per controllo personalizzato) con gestione fino 
a 10 linee produttive, con inserimenti dati semplice e intuiva. Grande 
display a colori touchscreen da 5,7”. Il sistema fornisce in tempo reale 
informazioni sulle pesate, calcolo e statistica, con criterio di 
accettazione/ rifiuto del lotto (disinseribile) e che consentono 
all'operatore di agire immediatamente in caso di violazioni. Del 
resoconto del lotto è possibile la stampa, la memorizzazione automatica 
su chiavetta USB  o l’invio in rete via interfaccia Ethernet con i dati 
memorizzati in una posizione server e resi accessibili in qualsiasi punto 
della rete aziendale. Terminale T82XW in acciaio inox (IP68) con grande 
display grafico retroilluminato con tecnologia touchscreen. Tastiera 
impermeabile con tasti a membrana con feed tattile ed acustico (IP65) 
Semaforo a 3 colori Uscite seriali 2 RS232, RS485. Interfacce opzionali: 
RS232/RS485, USB, EthernetCollegamento con Bilance OHAUS e Mettler 
Toledo con protocollo Sics e bilance analogiche. 
 

 



 

Scelta della bilancia 
Uno strumento per pesare legale che venga utilizzato per la misura e il    
controllo del contenuto effettivo dei singoli preimballaggi è ritenuto 
appropriato ai fini delle esigenze di legge se presenta una divisione 
conforme alla seguente tabella. 
 

 Confezione con quantità 
 nominale a partire da … 

  Divisione della bilancia 

            Qualsiasi                    0,1g 
                  10g                    0,2g 
                  50g                     0,5g 
                200g                        1g 
                  2Kg                       2g 
                  5Kg                         5g 
                10Kg                      10g 
                20Kg                     20g 
                50Kg                       50g 

 

 
Terminale industriale da banco T82XW 30325752 
Software per il controllo statistico delle confezioni SQC 
Kit di montaggio a muro 30331644 
Kit capottina di protezione 30328139 
Scheda di uscita analogica 30344022 
Unità flash USB incorporata 30331636 
Scheda Ethernet incorporata 30331642 
Convertitore RS232/USB 30331637 
Interfaccia RS485 30331643 
Ingresso I/O 30325822 
Uscita I/O 30325823 
Cavo Ethernet da 1,5 mt 30344028 
Cavo seriale da 1,5 mt 30344027 
  

 

            Vasta gamma di  Bilance OMOLOGATE CE  prezzi a richiesta 

 

 

 

 
                                  Sigma Precision srl Via Altinia 248/A 30173 Dese di Favaro Veneto Venezia  
                                                 tel. 041/5417555 Fax 041/5417533  info@sigmaprecision.it 


