
 
Conteggio e 

controllo peso SISTEMA DI CONTEGGIO MODELLO BU865 Contapezzi 
Contapezzi elettronico a cella di carico, per il calcolo di particolari omogenei, con gestione di 2 piattaforme dirette 
e una tramite canale seriale RS232. 
Bilancia di campionamento “A”, per il calcolo del peso medio unitario e ingresso di una bilancia “B” per il 
conteggio.  
Dotato di gestione dell’archivio prodotti ed interfacciabile con un PC, funzione di calcolo del pmu, con 
aggiornamento in automatico, o eventualmente associato al codice prodotto. 
Collegabile a etichettatrice con personalizzazione del formato di stampa. 
Il contapezzi AE865 risponde ai requisiti di sicurezza elettrica richiesti dalle Normative 
Europee, e può essere Omologato Metrologicamente secondo le Normative EN 45501  

Configurazioni disponibili 

bil. “A” piatto mm portata / divisioni 
kg / g 

sensibilità 
conteggio g 

interna 300x230 3 / 0,5 - 1 0,1 
interna 300x230 6 / 1 - 2 0,2 
interna 300x230 15 / 2 - 5 0,5 
esterna 300x300 30 / 5 - 10 1 
esterna 400x400 60 / 10 - 20 2 

Caratteristiche principali: 
- Carpenteria in acciaio zincato e copertura in ABS, 

grado di protezione IP54 
- Piatto bilancia integrata in acciaio inox 
- Display LCD alfanumerico retroilluminato 4 righe x 

20 ch, 8 led di indicazione dello stato 
- Tastiera a membrana antispruzzo, con 36 tasti e 

sensazione tattile e indicazione sonora 
- 4 canali seriale RS232/422 
- Collegamento 2° piattaforma “B” a cella di carico  
- Gestione 3° piattaforma “C” tramite canale seriale  
- Stampante termica linerless, 57 mm integrata con 

dispositivo di caricamento veloce (opzionale) 
Principali funzioni: 
- Azzeramento, acquisizione, importazione tara 
- memorizzazione 10 tare con richiamo diretto 
- Gestione archivio 1000 articoli (codice, descrizione, 

Pmu) 
- 5 campi personalizzabili inserimento libero 

(coordinate magazzino 10 ch, commessa 12 ch, 
causale 3ch, data-numero documento 25 ch, n° colli 
3 ch, cliente/fornitore 30 ch) 

- Stampa singola, stampa totali e totali per codici 
- Campi etichettatura: 2 righe intestazione, codice e 

descrizione prodotto, lordo, tara, netto, Pmu, Q.ta 
pezzi, data 

 

 

 
Descrizione 
Versione con bilancia integrata 
Versione con bilancia esterna 300 x 300 
Versione con bilancia esterna 400 x 400 

 
Personalizzazioni di programma 

 
Opzioni. 
 
Descrizione 
Piatto porta campioni 
Programma PC per gestione archivi e pesate 
Stampanti per etichette - vedi Supplementi per serie AE800  

Bollatura Metrica e Prima Periodica     


