ORMA Tablet System

espande le possibilità della tua bilancia di precisione…

ORMA Tablet System: un’innovazione
bilance di precisione da Laboratorio

nel

campo

delle

Espandi
L’innovativo ORMA Tablet System espande le capacità della tua bilancia di precisione,
incrementandone le funzionalità e le applicazioni disponibili.

Connetti
Il tablet utilizza la connessione Bluetooth; basta accendere la bilancia, e il tablet la riconosce
automaticamente: non serve alcuna configurazione.
Ciò significa che lo stesso tablet può essere usato con bilance differenti nel tuo Laboratorio.
Il tablet dispone anche della connessione Wi-fi, quindi può essere connesso alla tua rete locale.
Il sistema può essere facilmente aggiornato tramite internet, così come le applicazioni, senza
necessità di acquistare una nuova bilancia.

Risparmia
Risparmia spazio: non è necessario collegare la bilancia ad un PC.
Concentra le tue operazioni di pesata in un posto solo.
Risparmia tempo: uso facile e intuitivo attraverso la tecnologia Touch Screen.
Tramite internet, il tablet può richiamare informazioni e dati relativi alle misurazioni/studi che
stai effettuando, senza doversi spostare.

Applicazione
Il tablet utilizza la filosofia delle applicazioni: la tua bilancia diventa un sistema di pesatura
dipendente dalle applicazioni che scegli.
Puoi acquistare nuove applicazioni nel momento in cui vengono rilasciate senza dover
necessariamente acquistare una nuova bilancia o sistema.
La bilancia può sempre lavorare indipendentemente: basta disconnettere il Tablet System.

Aggiorna
Il tablet da 7 pollici fornisce un’alternativa economica, potente e salva spazio rispetto a bilance
tradizionali più elaborate o sistemi esterni gestiti da PC.
Puoi aggiornare la tua bilancia acquistando ORMA Tablet System anche in un secondo
momento, preservando così il tuo investimento.
Nel momento in cui nuove applicazioni vengono sviluppate, puoi scegliere se aggiornare il tuo
sistema oppure farci conoscere le applicazioni che vorresti fossero sviluppate per te!

Funzione di pesata

Funzione Contapezzi

Funzione Soglie

ORMA Tablet System consiste in:
Tablet 7 pollici
Multi-touch, schermo risoluzione 1280x800, Android OS
Tab-Box
Interfaccia di connessione completa di cavi per connettere la bilancia
al tablet
APP
Applicazione software per la gestione di tutte le funzioni di peso, già
installata nel tablet
Support
Supporto inclinabile per tablet
Funzioni incluse nell’Applicazione:
Pesata semplice
Operazioni di pesata base con unità di misura multiple, calibrazione,
pre-tara e funzione di zero/tara
Contapezzi
Funzione contapezzi con campionamento di 10, 25 pezzi, peso medio
del campione o da database
Soglie
Setta un valore limite inferiore e superiore di peso: i valori possono
essere salvati in memoria
Pesata %
Misura in percentuale della pesata
Densità
Calcolo della densità, anche tramite valori salvati nel database
Lordo Netto Tara
Visualizzazione simultanea del peso lordo, netto e della tara
Formulazione
Dosaggio di componenti multipli contemporaneamente, con ricalcolo
automatico del componente in caso di errore nel dosaggio; le formule
possono essere salvate e richiamate dalla memoria
Carico massimo
Misura il picco massimo di pesata
Pesata Animale
Pesata di animali di piccola taglia in movimento
Tessile
Determina il titolo del filato attraverso il peso di una matassa di
lunghezza nota; unità di misura: Tex, Td, Nm, Nc
Funzioni aggiuntive dell’Applicazione:
Profili
E’ possibile creare fino a 10 profili differenti. Ogni profilo ha le proprie
impostazioni personalizzate e gestione database
Gestione Database Ogni profilo può memorizzare 300 voci database per ogni funzione
elencata sopra
Backup/Ripristino
In caso di necessità si possono effettuare backup e ripristino del
database
Stampanti
Gestione stampanti, configurazione della intestazione da stampare
Bluetooth
Il tablet bluetooth può comunicare con la stampante DPP-250-BT: i
dati possono essere stampati senza ausilio di cavi
Accessori:
Stampante
wireless

Stampante bluetooth wireless; funzionamento anche a batteria.
Modello DPP-250-BT

