
I modelli ISCALE possono essere impiegati in molti
settori. Grazie alla loro versatilità e rispondono alle più
complesse esigenze produttive.

Pesatura dinamica liquidi. Pesatura e gestione delle operazioni di fine linea.

Pesatura e gestione 
di prodotti sfusi,
dosaggio dei componenti 
per la miscelazione

Bilancia volumetrica

Pesatura e gestione
di piattaforme in parallelo
singola o doppia.

Pesatura e pesatura
prodotti pallettizzati

Gestione della pesatura veicoli industriali con controllo delle ope-
razioni attraverso badge magnetici, penne ottiche, gettoni, ecc.

Pesatura prodotti siderurgici con gestione
produttiva e commerciale completa.

Pesatura e gestione
delle operazioni di 
veicoli ferroviari anche
con piattaforme 
in abbinamento.

ISCALE



ISCALE
visori industriali

industrial viewer

Normative e Direttive: EN 45501 - EN 50081-1 - EN 50082-2 (89/336/CEE - 92/31/CEE - 93/68/CEE) EN 60950 (73/23/CEE - 93/68/CEE)  
Certificati di prova: UCM 98/003-B - UCM 98/004-B

Certificato di approvazione CE del sistema di garanzia della qualità della produzione N° I-VA-003
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Eurobil s.r.l. Via Olona, 183/C  -  21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331 - 793.449  Fax 0331 - 793.825
e-mail: commerciale@eurobil.it   http://www.eurobil.it

ISO 9001:2000
Cert. n. 1127/1

Caratteristiche tecniche
• Condizioni di funzionamento: da +10°C a +40°C con umidità massima 95% n.c.
• Alimentazione: 230V – 50/60Hz – 115V – (opzionale)

– 12VDC (opzionale)
• Trasformatore di alimentazione: a 2 m con spina bipolare e messa a terra 10A 250V
• Assorbimento: 25W-100mA (Standard) – 60W – 250mA (Professional)
• Alimentazione celle: 5Vcc
• Convertitore: 24bit
• Piattaforme collegabili: 2
• Tipo di conversione: SIGMA-DELTA
• Velocità di conversione: N° 50/400 scansioni al secondo
• Interfacce: N° 2 RS232

N° 2 RS485
N° 1 PS/2 per collegamento tastiera esterna

• Certificato di approvazione CE del tipo n. 103-010
• Omologato 10.000 divisioni con 3 range di scale
• Risoluzione interna 100.000 divisioni
• Stampante: Termica incorporata (solo per Professional)

Velocità di stampa: 60 mm/sec
• Visore: VFD custom
• Testiera: 45 pulsanti ad effetto tattile
• Contenitore: Acciaio inox
• Conformità: A norma per emissioni e immunità secondo le normative

Europee: EN-50081-1, EN-50082-2, EN45501
A norma per sicurezza elettrica secondo le normative
Europee: EN-60950

Dimensioni:
340 x 230 x150 mm (Professional)
245 x 230 x150 mm (Standard)
425 x 230 x150 mm (Special)

Peso:
5 kg (Professional)
4,2 kg (Standard)
8,4 kg (Special)
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Caratteristiche generali
ISCALE rappresenta un’ulteriore realizzazione della gamma.
È un terminale di avanzata concezione: è particolarmente
indicato per le situazioni in cui, oltre alla rilevazione del peso,
si renda necessaria la gestione dei dati e informazioni com-
plesse.
Grazie al notevole know-how acquisito da EUROBIL nei
più svariati settori di impiego, ISCALE è stato concepito
per garantire un’estrema versatilità e facilità d’uso.
È uno strumento versatile ed espandibile, e quindi in grado
di rispondere a qualunque esigenza produttiva e di adattarsi
nel tempo all’evoluzione aziendale.

Caratteristiche funzionali
• Collegamento 2 piattaforme con celle analogiche e digitali
• Visualizzazione indipendente del valore peso e del valore di
tara

• Sottrazione della tara autopesata, manuale o programmata
(anche da seriale)

• Moltiplicazione delle tare manuali o programmate
• Totalizzazione delle pesate su due livelli (parziale e generale)
• Totalizzazione per articolo del peso, numero pezzi e colli
• Gestione e stampa numero progressivo e possibilità di
modifica

• Stampa della media di più pesate
• Funzione di contapezzzi con campionatura a numero
variabile (anche da seriale)

Iscale Professional

Iscale Standard

Iscale Special

Iscale Standard con stampante
a cartellino con tastiera P.C.



• Stampa dei totali parziale e generale e per articolo
• Programmazione dell’archivio articoli (200) con descrizio-
ne (16 car.), peso medio unitario e tara

• Programmazione articoli e lettura totali anche da linea
seriale

• Programmazione dell’archivio tare (20)
• Personalizzazione dell’intestazione scontrino (5 righe)
• Selezione del tipo di stampa (singola o cumulatriva)
• Trasmissione dati su linea seriale (autom., continuo, a
richiesta)

• Selezione del tipo di stampante esterna (rotolo continuo,
cartellino o etichetta)

• Collegamento a ripetitore peso seriale
• Collegamento PS/2 tastiera esterna (tipo “P.C.”)

Versione Pesa Veicoli
Pesatura di veicoli in doppia fase (massimo 130 contem-
poraneamente)
Riconoscimento veicolo con targa alfanumerica o numero
progressivo
Pesatura con tara dei veicoli programmata e numero di
targa
Pesatura con tara manuale
Pesatura di veicoli in doppia fase con somma dei singoli assi
Funzionamento A, B,A+B (se presente il 2° convertitore)
Collegamento con stampante a cartellino

Iscale Standard 
con stampante a cartellino

ISCALE
visori industriali

industrial viewer

• Campionatura tramite lettura peso da bilancia analitica
seriale

• Impostazione manuale peso medio unitario (anche da
seriale)

• Funzione di calcolo volume in litri tramite peso specifico
• Impostazione del numero colli per ogni pesata
• Impostazione diretta due descrizioni alfanumeriche 20
caratteri

• Personalizzazione dei due messaggi associati delle descri-
zioni alfanumeriche

• Selezione dell’articolo da un archivio interno tramite codice
numerico (da 0 a 199)

• Stampa dello scontrino riportante tutti i dati gestibili sia
su stampante interna che esterna

• Copia dell’ultima pesata
• Annullo dell’ultima pesata



Iscale Standard con
stampante LX300

Iscale Standard 
con stampante SP200

Collegamenti a computer

Scheda I/O n°8 out/4in out digitali

Scanner laser 
o penne ottiche

Stampante termica per
etichette e bar-code.

ESEMPI SCONTRINI


