
Caratteristiche 

 

Fino a 180 pallet/h 

 

Acquisizione peso 

 

Acquisizione volume 

 

Lettura codici a barre 

 

Installazione facile e 

veloce 

 

Il sistema Palletmaster nasce con lo scopo di ottenere 

l’identificazione e la misurazione del peso e del volume di 

spedizioni non macchinabili, ovvero non processabili da sistemi 

automatizzati. 

 

Spedizioni pallettizzate o di colli ingombranti o fuori-sagoma 

possono oggi essere trattate facilmente grazie alla versatilità di 

questo sistema, che ha fra i propri pregi la facilità e rapidità di 

installazione, la notevole velocità di processo, la certificazione 

della misura e la possibilità di essere integrato in tutte le 

tipologie di edifici industriali. 
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Applicazioni 
 

Sistemi di fine linea 

 

Magazzini 

 

Assistenza 
 

Il Service Team FBA è 

formato da personale 

esperto, qualificato e 

motivato. Le parti di 

ricambio sono sempre 

disponibili, i tempi 

d’intervento ridotti, 

l ’ a f f i d a b i l i t à  d i 

funzionamento e la 

completezza dei manuali di 

uso e manutenzione 

trasmettono ai clienti la 

necessaria tranquillità 

sull’efficienza complessiva 

degli impianti FBA. 

Proponiamo contratti di 

manutenzione preventiva 

personalizzati, tarati sui 

bisogni e le applicazioni 

specifiche, per la verifica 

dello stato di servizio del 

sistema. 

Vantaggi 
 

Software di controllo e acquisizione dati 

 

Sistema automatico di pesatura. 

 

Sistema automatico di rilevazione dimensioni. 

 

Adatto a pallet, colli di grandi dimensioni e fuori sagoma.  

 

 

 

 

 

 

 

Variabili disponibili 
 

Etichettatrice opzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prodotti compatibili 

PALLET LIFTER 

 

 

Adatto al trasporto in verticale di pallet e contenitori 

in metallo. 

RM 76 

 

 

Rulliera in metallo adatta al carico e scarico di pallett 

e contenitori in metallo.  

 

CTN 

 

 

Trasportatore a catena adotto al trasporto di pallet e 

contenitori in metallo. 



Caratteristiche principali 
 

Alimentazione: manuale con muletto o transpallet;  

Modulo di pesatura: statico;  

Lettura barcode: manuale;  

Modulo volume: CSN 840 (3 teste di scansione);  

Data capture: PC con software FBA;  

Etichettatura: Manuale (optional). 

 

 

Accessori disponibili 
 

In opzione è possibile inserire un sistema automatico 

di acquisizione ed abbinamento immagine dei colli 

processati. Il sistema prevede la generazione di 

singole immagini, effettuate da fotocamera digitale 

VGA, relative ai colli processati, ed associare 

nominalmente ogni immagine al dato estratto (codice 

a barre - peso - dimensioni, comprese data-ora 

dell’acquisizione), per infine trasmetterlo al sistema di 

gestione. 

 

 

Limitazioni di utilizzo o di carico  
 

DIMENSIONI COLLI PROCESSABILI 

     Minime Massime  

Lunghezza [mm]         200       1.830  

Larghezza [mm]         200       1.830  

Altezza [mm]         200       2.600  

Peso [kg]            2        6.000* 

 

*In funzione del tipo di bilancia 

 

Finalità di utilizzo 
 

L’identificazione e la misurazione del peso e del 

volume di spedizioni non macchinabili.  
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FBA srl 

Via dell’industria, 10 

Torre d’Isola, PV, Italy 

Phone +39 (0) 382 930299   

www.fbaitaly.com 

Dati tecnici 

 
LETTORE VOLUME 

  

Min. colli (L x D x H): 200 x 200 x 200 mm  

Max. colli (L x D x H): 1.800 x 1.800 x 2.600 mm  

Risoluzione : 10 mm  

Tre lettori dimensionali modello CSN 840;  

1 telaio di sostegno (a colonna autoportante, a 

colonna edificio, sospeso). 

 

 

HARDWARE E SOTWARE PER ACQUISIZIONE DATI 

 

Hardware e software per acquisizione dati e controllo 

apparecchiature: 

PC di gestione con monitor LCD, tastiera, mouse e 

doppia scheda di rete;  

Cavo ethernet;  

Software di controllo e acquisizione dati installato su 

piattaforma Windows XP;  

Interfaccia utente complete di finestre di setting delle 

apparecchiature e visualizzazione dello stato degli 

strumenti, archivio storico (su PC);  

Trasferimento file in rete;  

Personalizzazione: stampa etichette, statistiche, 

acquisizione altri dati ecc...  

 
 

BILANCIA STATICA 

 

Portata: da 5 kg a 3.000 kg o a 6.000 kg;  

Risoluzione: 2 kg (omologata);  

Configurazione: interrata o fuori terra con rampe; 

Dimensioni: 1.500 x 1.500 x 110 mm;  

oppure: 2.000 x 2.400 x 170 mm; 

Finiture: vernice nera.  
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