
Cara�eris�che 
 

Acquisizione peso 

 

Acquisizione delle 

dimensioni e del volume 

 

Acquisizione codici a barre 

 

Acquisizione immagini  

 

Dimensioni colli 

trasportabili: 

 

Lunghezza 150 — 1000 mm 

 

Larghezza 50 — 800 mm 

 

Altezza 50 — 800 mm 

 

Peso 1 — 60 kg 

La serie di stazioni di rilevazione da� di peso-volume modulari 

Packmaster perme�e di realizzare soluzioni personalizzate  in 

base alle esigenze del cliente. 

 

Le sue varian� consentono di elaborare da 300 a 3.600 pezzi / 

ora e possono essere integrate con un sistema di e�che�atura 

dei colli. 

 

La stazione di rilevazione da� completa comprende: 

 

• Sistema di acquisizione del peso 

• Sistema di acquisizione delle tre dimensioni e/o del 

volume 

• Sistema di iden�ficazione 

• Quadro di comando ed interfaccia utente 
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Applicazioni 
 

Centri postali 

 

Corrieri espresso 
 

Assistenza 
 

Il Service Team FBA è 

formato da personale 

esperto, qualificato e 

mo�vato. Le par� di 

ricambio sono sempre 

disponibili, i tempi 

d’intervento rido9, 

l’affidabilità di 

funzionamento e la 

completezza dei manuali di 

uso e manutenzione 

trasme�ono ai clien� la 

necessaria tranquillità 

sull’efficienza complessiva 

degli impian� FBA. 

Proponiamo contra9 di 

manutenzione preven�va 

personalizza�, tara� sui 

bisogni e le applicazioni 

specifiche, per la verifica 

dello stato di servizio del 

sistema. 

Vantaggi  
 

Packmaster garan�sce un monitoraggio del 100% della merce 

processata con eliminazione degli errori di rilevazione e 

disponibilità “real �me” delle informazioni. 

 

Il nostro sistema di peso-volume perme�e una grande flessibilità 

proge�uale con la possibilità di integrazione in impian� già 

esisten�. 

 

Ogni modulo può essere inserito, aggiunto o sos�tuito in brevissimo 

tempo e a cos� rido9.  

 

 

 

Variabili disponibili 
 

Cinque modelli diversi per andare incontro ad ogni esigenza: 

 

• Packmaster 300 

• Packmaster 1200 

• Packmaster 1800 

• Packmaster 2400 

• Packmaster 3600 

 

Integrabile con l’opzione di e�che�atura automa�ca. 

 

 

 
 

Prodo9 compa�bili 

RULLIERE AO 

 

Ada�e al trasporto leggero di pacchi, buste, sacchi e 

contenitori, le rulliere della classe AO sono 

motorizzate e predisposte per il trasporto in piano. 

NASTRI TRASPORTATORI TN 

 

Pensa" per il trasporto leggero e pesante di pacchi, 

buste, sacchi e contenitori, i nastri TN sono 

predispos" per il trasporto in piano ed in pendenza. 

 

ONESORTER 

 

Ideale per il pre-allineamento dei colli, contribuisce 

ad aumentare la capacità produ(va di HSF. 



Cara�eris�che principali 
 

Sistema acquisizione peso 

Sistema acquisizione dimensioni e volume 

Sistema acquisizione barcode 

PC per il tra�amento dei da" rilevan" 

Quadro ele�rico di comando ad interfaccia utente 
 

 

Da� tecnici 
 

Divisione bilancia: 50 g 

Tolleranza bilancia: + / - 50 g 

Divisione scanner dimensionale: 5 - 10 mm 

Tolleranza scanner dimensionale: + / -  5 - 10 mm  

 

 

Limitazioni di u�lizzo o di carico  
 

Dimensioni ogge( tra�abili: 

Max (L x W x H, mm): 1000 x 800 x 800 

Min (L x W x H, mm): 150 x 50 x 50 

Peso: 1 – 60 Kg 

 

 

Finalità di u�lizzo 
 

Iden"ficazione, pesatura, misurazione dimensioni, 

movimentazione, ges"one da" e smistamento. 
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FBA srl 

Via dell’industria, 10 

Torre d’Isola, PV, Italy 

Modelli Packmaster  

  PM  

300 

PM  

1200 

Light 

PM  

1800 

Light 

PM  

2400 

PM  

3600 

Produ(vità (pezzi / ora) 300 1200 1800 2400 3600 

Le�ura barcode manuale X X X X X 

Le�ura barcode automa"ca (Top Side)   X X X X 

Pesatura sta"ca X X        

Pesatura dinamica   X X X X 

Pesatura e volume omologa" ai fini 

fiscali 

X X X X X 

Rilevazione dinamica ed automa"ca 

delle dimensioni (omologata ai fini 

fiscali) 

 

X X X X X 

Rilevazione da" bidirezionale O O O O O 

Le�ura barcode laterale (2 la" + 

superior) 

  O O O O 

Omologazioni ai fini fiscali NAWI NAWI AWI AWI AWI 

X = Standard   O = Op"onal          
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