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Automatic Double Hopper Scale

PED
PESATRICE AUTOMATICA A DOPPIO CONTENITORE
Automatic Double Hopper Scale

Taratura semplice e rapida
Easy and quick calibration
La taratura ed il controllo periodico della bilancia possono
essere effettuati in modo semplice e rapido posizionando
i pesi campione su due piattelli montati sulle tramoggie di
pesatura.
Una serie di comandi impartiti dal pannello operatore
consente di ricalibrare alla perfezione la macchina ottenendo la precisione richiesta per un efficace controllo del
rendimento dell’impianto.
Calibration and periodically check can be easily and
quickly executed placing standard weights on the disks
assembled to weighing hoppers.
Commands given through the operator panel allow to
readjust perfectly the machine obtaining required accuracy for effective yield plant survey.

Vantaggi
Advantages
La disposizione adottata della doppia tramoggia di pesatura consente di raggiungere elevate produzioni con volumi ed altezze inferiori a qualsiasi altra soluzione.
La bilancia risulta pertanto particolarmente apprezzata in quegli impianti che
richiedono elevate prestazioni in spazi ristretti.
L’operazione di pesatura viene ottenuta in un ambiente chiuso; ne consegue che
la precisione raggiunta risulta essere massima non essendo affetta da errori
dovuti a influenze esterne o di compensazione di pressione sopra e sotto i contenitori di misura.
Double hopper arrangement allow to reach high capacity with height and volumes lesser than any other solutions.
The scale results particularly appreciate in plants requesting high performances
in limited space.
Weight measurement is obtained in closed environment so the precision
achieved results the maximum obtainable since not affected from external disturbance or pressure balance above and beneath weighing hoppers.

Elettronica di comando
Electronics control

Pannello di comando utente
User control panel
L’impiego di un display grafico del tipo touch-screen
rende l’interfaccia con l’operatore estremamente intuitiva
e razionale. Con poche e semplici pressioni sui tasti virtuali si possono impostare i principali parametri di funzionamento e rilevare le eventuali anomalie.
Sulla pagina principale è indicato in modo evidente la portata istantanea, il valore del peso e le indicazioni fondamentali per l’utilizzo.
Use of touch-screen display make the operator interface
extremely logical and user friendly. Few and simple pressures on virtual buttons permit setting of main working
parameters and detecting possible alarms.
Head page reports noticeably instantaneous flow rate,
net hopper weight and basic using indications.

Principio di funzionamento
Working principle
La bilancia PED può funzionare da unità di controllo o
da unità dosatrice con la modifica del gruppo di caricamento.
Dopo la fase di riempimento, raggiunto il valore impostato, si devia la scivola di carico sull’altra tramoggia, viene
rilevato il valore del peso e successivamente si procede alla fase di scarico. Contemporaneamente il ciclo si
ripete sull’altro contenitore senza l’arresto del flusso di
caricamento.
Automatic hopper scale PED can work as control unit or
as dosing unit with a different loading device.
After the phase of filling, attained the set up value, diverting slide move toward the other hopper, net weigh contained is measured and subsequently discharge complete
the operation.
Simultaneously the sequence repeats on the other hopper avoiding any pause of the incoming flow.

Sviluppata con le più recenti tecnologie offerte dal mercato dei componenti
elettronici si presenta in forma estremamente integrata e di facile accessibilità
e cablaggio.
La rilevazione del peso è fatta mediante convertitori A/D al top della gamma
impiegata nei sistemi di pesatura.
Gli ingressi e le uscite sono protette dagli errori di cablaggio e dai disturbi elettromagnetici rendendo lo strumento di uso veramente industriale.
Developed with the earliest electronics components technology, is extremely
integrated, easily accessible for maintenance and wiring.
The weigh measurement is done through top performance A/D converter used
in the weighing systems.
Inputs and the outputs are protects from any wiring error and from electromag
netic noises, making this instruments really industrial.

Comunicazione
Field bus

Nell’era dei sistemi di comunicazione non si poteva trascurare questo aspetto
ormai fondamentale.
Ben tre sistemi di comunicazione sono disponibili:
• Profibus DP
• Modbus
• TTY (current loop)
La bilancia PED si integra perfettamente nei nuovi sistemi di automazione ed in
quelli esistenti consentendo anche la sostituzione di dispositivi gia installati.
In the age of the communications systems we can not ignore this aspect, now
days fundamental. Three communications field busses are available:
• Profibus DP
• Modbus
• TTY (current loop)
PED scales are perfectly integrated in the new automation systems and in the
existing ones, allowing replacement the existing flow control systems.

Sicurezza
Safety

La macchina è stata sviluppata nel rispetto delle normative di sicurezza e dei
requisiti di igiene richiesti dal mercato.
L’impianto di bordo, il quadro elettrico, e l’elettronica sono state studiate in
modo da superare tutti i test richiesi dalle normative.
In versione opzionale la bilancia PED è fornibile in esecuzione certificata ATEX
dall’ Ente tedesco TÜV per l’impiego in zona 22.
The weighing unit has been developed according with safety and sanitation
requirements.
Wiring, electric panel and the electronic components, have been designed to
overcome standards tests..
On request a version of PED according with the ATEX standards for using in area
22, certified by German TÜV Institute, can be supplied.

