TAMTRON POWER

SISTEMA DI PESATURA PER PALE CARICATRICI
APPROVATA PER USO COMMERCIALE, LA BILANCIA
TAMTRON POWER PER PALE CARICATRICI CONSENTE UNA PESATURA
RAPIDA ED EFFICIENTE DURANTE IL CARICAMENTO DEL MATERIALE
Facile da utilizzare, la bilancia Tamtron Power per pale
caricatrici permette di pesare il materiale durante il
caricamento, rendendo le operazioni più veloci ed efficienti.
Il sistema dispone di tre diverse modalità di pesata.
La modalità di stoccaggio permette di monitorare
con facilità la quantità di carico spostato e di
calcolare separatamente i diversi tipi di materiale.
La modalità memo può essere ad esempio utilizzata
per il caricamento dei materiali di più clienti su vari
camion durante lo stesso turno di lavoro. La modalità
rapida di base risulta utile nel caso in cui non occorra
separare i vari materiali o altre informazioni.

⊲⊲

Accurata precisione di pesatura,
0,5-2,0%

⊲⊲

Approvata per uso commerciale

⊲⊲

Tre modalità di pesatura per
svariate applicazioni

⊲⊲

Possibilità di trasferimento delle
informazioni di pesatura a un
servizio cloud oppure, tramite
integrazione, all’EPR o altri
sistemi

een,

GESTIONE INFORMAZIONI
DELLA PESATA

MODELLI DI BILANCE
TAMTRON POWER

I dati di pesatura salvati nella memoria del sistema di
pesatura Tamtron Power per pala caricatrice possono
essere stampati separatamente oppure trasferiti per fini
commerciali con chiavetta USB, tramite un servizio cloud
oppure integrati direttamente nell’ERP o in altro sistema.

Tutti i modelli Tamtron Power di bilancia per pala caricatrice
salvano i dati in un log di memoria che può includere informazioni
relative anche a clienti e materiali. I modelli base Power 100 and
Power 200 non sono dotati della funzionalità di trasferimento
elettronico dei dati, ma possono essere facilmente aggiornati
ad un modello più avanzato in qualsiasi momento.

Grazie al trasferimento elettronico dei dati, gli ordini
possono essere trasmessi direttamente al sistema di
pesatura e contrassegnati come completati dalla bilancia
stessa, consentendo una fatturazione immediata del lavoro.
Carichi ottimizzati, informazioni sulle quantità movimentate,
materiali e orari sono sinonimo di business più efficiente e
processi trasparenti, fornendo strumenti per un rendimento
ottimale dei profitti. Queste informazioni permettono di
ottimizzare anche il processo lavorativo, rendendolo fluido
ed efficiente, e facilitando la collaborazione tra i partner.

POWER 100

⊲⊲ Due memorie principali per il salvataggio dati

POWER 200

⊲⊲ Otto memorie principali per il salvataggio dati
⊲⊲ Log di memoria per 10 000 ricevute

POWER 300 USB

⊲⊲ 12 memorie principali per
il salvataggio dati

OPERAZIONI PIÙ SICURE
Una pesata precisa è fondamentale anche in termini di
sicurezza, dal momento che permette di evitare danni
da sovraccarico. Inoltre i camion vengono caricati senza
superare i limiti consentiti. La sicurezza può essere
ulteriormente incrementata ad esempio tramite l’utilizzo
un sistema di immobilizzatore o di una telecamera
posteriore connessa alla bilancia.

⊲⊲ Trasferimento dati tramite penna
USB

POWER 300i

⊲⊲ 12 memorie principali
⊲⊲ Log di memoria per 10 000 ricevute
⊲⊲ Trasferimento dati su internet

POWER PC

⊲⊲ Log di memoria per 10 000 ricevute
⊲⊲ Integrazione con ERP e altri sistemi
di gestione della logistica
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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 garantisce inoltre un’eccellente qualità delle consegne.
Tamtron opera a livello internazionale grazie al supporto di 140 professionisti del settore. L’azienda
ha sede sociale in Finlandia e dispone di filiali in Svezia, Polonia, Germania, Repubblica Ceca e Slovacchia. Oltre a una forte presenza domestica, Tamtron esporta in oltre 60 paesi di tutto il mondo,
con un fatturato di 22 milioni di euro. Grazie a un’esperienza e know-how di oltre 40 anni, Tamtron
è un partner affidabile nel campo della pesatura dal 1972.

