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CP-Naonis
Con Etichettatrice

CP-NAONIS/ST
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CARATTERISTICHE TECNICHE PER
Cp Naonis_Cp Lucy_Visori Top/40t/10t

Visualizzazione :
• n. 6 display sette segmenti
rossi ad alta intensità H. 26mm
• n. 16 led rossi per indicazioni
supplementari
• n. 1 LCD 2 righe di 16 cr. H
10mm
• n.10 tasti tattili Cp-Lucy/10T
n. 40 tasti tattili Cp Naonis
Visori/Top/40T
• Modulo A/D LC-300 a bordo
dell’indicatore o esterno con
modulo LC-NET
Ingressi ADC:
• 2 standard Opz:Cp-Lucy/10T
Periferiche:
• 2 x RS232 Cp Naonis
Visori/Top/40T
• 1 x RS232 Cp-Lucy/10T
• 1 x USB per Tastiera IBM
compatibile/ Lettore
Scanner/Memoria esterna
• 2 x RS485 (opzionale)
Stampanti collegabili:
• Stampante Custom PLUS
• Etichettatrice Zebra con
supporto EPL
• Stampante Typhoon ASAC
• Stampante LPE58
Protocolli supportati :
• Protocollo configurabile.
• Su richiesta modulo MODBUS
base per automazione
industriale. (Opzionale)
Opzionale:
• Comando di tutte le funzioni
tramite telecomando
• 1 x Uscite digitali
Alimentazione:
• 110/220Vac con possibilità di
installazione batteria interna.

Programma standard:
• Visualizzazione del peso
• Funzione pesatura in %
• Visualizzazione dei comandi attraverso LCD
• Funzione Check %,peso,pezzi. (OPZIONALE: Uscite digitali)
• Funzione Hold
• Annullamento della tara sia autopesata che manuale attraverso tastiera;
• Impostazione e gestione di dati accessori quali codici, descrizioni merceologiche,
intestazione
cartellino e predisposizione per l’eventuale stampa o trasmissione;
• Funzione di conteggio pezzi con calcolo automatico del PMU in base alla quantità
di referenza
introdotta da tastiera o preselezionata tra valori fissi predisposti;
• Trasmissione del dato ponderale e dei dati accessori verso periferiche mediante
dispositivi di
ingresso/uscita di tipo seriale;
• Ricezione di dati accessori e comandi funzionali da parte di dispositivi esterni;
• Funzione “Alta risoluzione” permette di visualizzare il peso tramite comando
manuale con una
risoluzione pari a 1/10 di “e”;
• Funzionamento come ripetitore remoto del peso, collegato ad altro strumento per
via seriale o per
interfaccia RF in radiofrequenza, e del quale ripete indicazioni o indicazioni e funzioni;
• Collegamento di uno o più dispositivi LC-NET in modo di collegare diversi ricettori
del carico
attraverso i due canali indipendenti di cui è dotato il convertitore di LC-Net
• Attivazione e selezione del valore peso di ogni singolo ricettore del carico;
• Visualizzazione della somma dei valori di peso di 2 o più ricettori del carico
• Totalizzazione , trasmissione e stampa dei valori di peso visualizzati;
• Trasmissione del peso digitale tramite porta seriale.
• Funzioni programmabili in tastiera. (max. 16)
• Gestione codici articoli (2 codici alfanumerici da 16 caratteri con 2 descrizioni da 40
caratteri, PMU,
abbinamento tara, formato di stampa per etichettatura.)
• Gestione codici cliente fornitore (2 codici alfanumerici da 16 caratteri con 2
descrizioni da 40
caratteri.)
• Gestione codici tara. (1 codice alfanumerico con descrizione e valore di tara.)
• Gestione lotto.
• Funzione di peso cumulativo con totale di un solo articolo.
• Funzione pesata articoli multipli con totale.
• Acquisizione automatica della pesata con avvio della stampa.
• Gestione di stampante e etichettatrice in modo automatico.
• Gestione della memoria in modo flessibile.
• Possibilità di importare ed esportare gli archivi su memoria esterna.
• Gestione automatica della batteria interna.
• Funzione di auto spegnimento e risparmio di energia.
• Datario automatico.
• Gestione Alibi Memory se presente.
• Funzione “Pesa a Ponte” a una o due piattaforme
• Trasmissione del peso digitale tramite porta seriale.
• Funzione di descrittore su scontrino con opzione autoclear.
• Emulazione di tastiera con interfaccia seriale o USB(limitata).
• Possibilità di stampa codice a barre su stampanti supportate che lo permettano.
• Possibilità di EDIT della struttura del barcode da stampare.
• Stringa dati in uscita dall’indicatore configurabile.

