
TAMTRONPOWER
SISTEMA DI PESATURA PER CARRELLI PER CONTAINER

Il sistema di pesatura testato e
omologato Tamtron Power per carrelli
per containers misura in modo accurato
la massa lorda verificata (VGM) dei
container e soddisfa i requisiti della
normativa SOLAS. Tamtron Power può
essere installato su tutti i tipi di reach
stacker.

SISTEMA DI PESATURA PER CARRELLI PER CONTAINER

CONFORME ALLA NORMATIVA SOLAS, GARANTISCE LA
SICUREZZA IN MARE GRAZIE A UNA BILANCIA FACILE DA UT ILIZZARE

⊲Precisione 1-2%

⊲Pesa i container durante i regolari servizi  
portuali

⊲Facilità di installazione, retrofit e  
manutenzione

⊲Trasmissione dati a TOS e altri software



GESTIONEINFORMAZIONI
DELLA PESATA

MODELLI DIBILANCEGESTIONEINFORMAZIONI
DELLA PESATA

Con il sistema di pesatura Tamtron Power per carrelli per
containers, la massa lorda verificata (VGM) può essere
collegata all’ID del container. I dati salvati possono
quindi essere trasferiti in modo semplice e affidabile per
garantire un trasporto sicuro nonché operazioni agili ed
efficienti. Le informazioni di pesatura rispondono anche
alle esigenze di trasparenza e tracciabilità, nonché alla
crescente responsabilità nella trasmissione dei dati.

⊲Integrabile con TOS, ERP e altri sistemi al  fine di 

garantire l’accesso ai rapporti e al  

monitoraggio delle operazioni in temporeale

⊲Informazioni di pesatura collegabili a un  

servizio cloud, rendendo i dati accessibili in  

temporeale

⊲Integrabile con il PC di bordo

⊲Possibilità di salvare le informazioni di  pesatura 

nella stessa infrastruttura di gestione  dati per 

tutti i sistemi Tamtron utilizzati alporto, come 

MODELLI DIBILANCE
TAMTRON POWER

Il sistema di pesatura Tamtron Power per carrelli per container
è disponibile con uno strumento avanzato di pesatura Power
o con una versione PC integrabile nel computer di bordo.

POWER PC
⊲Log di memoria per 10 000 ricevute

⊲Integrazione con TOS, ERP e  

sistemi per la gestione di  

stoccaggio, trasporto eterminal

POWER 300i
⊲12memorie principali per container e altri dati

relativiallapesaturaperunacapacitàtotaledi

memorizzazionedi10000elementi.

⊲Trasferimento dati su internet

⊲

tutti i sistemi Tamtron utilizzati alporto, come 

bilance per carrelli per containers, per  gru di 

piazzale e tradizionali pese a ponte.

Caratterizzata da un servizio affidabile e di alta qualità, Tamtron crea prodotti e fornisce servizi

professionali nel settore della pesatura. Il successo dell’azienda si basa sulla capacità di produrre

alcune delle soluzioni per la pesatura più innovative e competitive del settore. I sistemi di pesatura

Tamtron rendono più facili ed efficienti le operazioni quotidiane di tutte le industrie d’interesse

nel settore delle costruzioni, minerario, manifatturiero, forestale e della lavorazione del legno,

nei porti, nei trasporti e nella logistica, nonché nel campo del riciclaggio e della gestione dei

rifiuti. La certificazione ISO 9001:2008 garantisceinoltre un’eccellente qualità delle consegne.

Tamtronopera a livello internazionale grazie al supporto di 140professionisti del settore. L’azienda

ha sede sociale in Finlandia e dispone di filiali in Svezia, Polonia, Germania, Repubblica Ceca e

Slovacchia. Oltre auna forte presenza domestica, Tamtronesporta in oltre 60 paesi di tutto il mondo,

conunfatturatodi22 milionidieuro.Grazieaun’esperienzaeknow-howdioltre40 anni,Tamtron è

unpartneraffidabilenelcampodellapesaturadal1972.

www.baronpesi.it

BARON PE.S.I. S.r.l.

Via dell’Industria, 8 - 36051 Creazzo

(VI) ITALY

WWW.TAMTRONGROUP.COM

La famiglia di prodotti Tamtron Power include anche il sistema  
di pesatura omologato Tamtron Power per gru di piazzale.


