
 

 
 

 

OCSB-BVB Dinamometro professionale di base, robusto con autonomia di funzionamento pari a 

70 ore di utilizzo continuato; dotato di serie di grillo superiore e gancio inferiore. Telecomando per 

gestione del dinamometro a distanza. 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 

• Contenitore in acciaio verniciato. 
• Display a LED da 30mm ad alta luminosità. 
• Precisione:+/- 0.05% del fondo scala 
• In dotazione: grillo superiore, gancio inferiore e 

telecomando. 
• Autonomia di lavoro: 70 ore circa; funzione di 

autospegnimento in caso di inutilizzo prolungato. 
• Alimentazione tramite batteria ricaricabile interna 4Vdc. 
• Dimensioni 440x420x320mm (OCSB3T/OCSB5T) 
• Dimensioni 630x670x700mm ( OCSB10T ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modello Portata “kg” Divisione “kg” Divisione CE-M“kg” 

  OCSB3T-BVB                       3000                         1  

  OCSB5T-BVB                       5000                         2    

  OCSB10T-BVB                     10000                         5    



 

 
 

 

MCWN-BVB Dinamometri digitali professionali, semplici ed affidabili, adatti alla pesatura in 

ambienti industriali. Grazie alle dimensioni compatte, questi dinamometri comportano una minima 

riduzione della distanza di sollevamento della gru impiegata. 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 

• Robusto contenitore in acciaio verniciato a forno. 
• Grande display LCD da 25 mm retroilluminato, ben visibile in 

ogni condizione di illuminazione.  
• Tastiera impermeabile a 5 tasti. 
• Grillo superiore e inferiore di serie. 
• Dimensioni compatte e minima distanza tra grillo superiore e 

inferiore. 
• Precisione: +/— 0.03% su F.S. 
• Telecomando fino a 8 m di distanza in dotazione.  

Il telecomando può essere configurato dal cliente come sola 
tara auto pesata o come tastiera remota a 4 tasti. 

• Alimentazione tramite 4 batterie stilo tipo AA, anche 
ricaricabili, autonomia 40 ore circa . 

• Valigia protettiva per trasporto, di serie; dimensioni (w x l x h):  
410 x 260 x 240mm. 

 

 
 

SEZIONE I/O 

 

•  Porta seriale RS232 su connettore RJ45 per programmazione rapida con SW fornito. 
 

  

 

 

 

 Modello Portata “kg” Divisione “kg” Divisione CE-M“kg” 

 MCWNT1                 300/600/1500                    0,1/0,2/0,5  

 MCWNT1M                        1500                           0,5 

 MCWN11T6             1500/3000/6000                       0,5/1/2  

 MCWN11T6M                        6000                            2 

 MCWNT9           3000/6000/9500                     1/2/5  



 

 
 

 

MCWNRF-BVB Dinamometri digitali professionali, le versioni RF sono dotate di modulo per 

comunicazione in radiofrequenza, per la connessione a PC, stampante remota o ripetitore di peso. 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 

• Robusto contenitore in acciaio verniciato a forno. 
• Modulo radiofrequenza 868MHz multipoint per 

collegamento a stampante remota, a PC di uno o più 
dinamometri (anche con trasmissione omologata tramite 
opzione Alibi Memory) o a indicatore/ripetitore di peso di 
uno o più dinamometri (con stampante solidale, 
etichettatrice o altri accessori. 

• Grande display LCD da 25 mm retroilluminato, ben visibile 
in ogni condizione di illuminazione.  

• Tastiera impermeabile a 5 tasti. 
• Grillo superiore e inferiore di serie. 
• Precisione: +/— 0.03% su F.S. 
• Telecomando fino a 8 m di distanza in dotazione.  
• Alimentazione tramite 4 batterie stilo tipo AA, anche 

ricaricabili, autonomia 40 ore circa (senza comunicazione 
radiofrequenza). 

• Valigia protettiva per trasporto, di serie; dimensioni (w x l 
x h): 410 x 260 x 240mm. 

 

 
 

SEZIONE I/O 

 

•  Porta seriale RS232 su connettore RJ45 per programmazione rapida con SW fornito. 
 

  

 

 Modello Portata “kg” Divisione “kg” Divisione CE-M“kg” 

 MCWNT1RF                 300/600/1500                    0,1/0,2/0,5  

 MCWNT1MRF                        1500                           0,5 

 MCWN11T6RF             1500/3000/6000                       0,5/1/2  

 MCWN11T6MRF                        6000                            2 

 MCWNT9RF           3000/6000/9500                     1/2/5  



 

 
 

 

MCW-PRO-BVB Dinamometri professionali, in acciaio inox AISI 304 , semplici e affidabili, 

utilizzabili sia all’interno che all’esterno, per applicazioni di pesatura industriale. Minima riduzione della 

distanza di sollevamento della gru impiegata. Protezione IP67 contro polvere e pioggia. Disponibile 

anche in versione OMOLOGATA CE-M. Completi di certificato di prova con pesi campione. 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 
 

• Grande display LCD da 25 mm retroilluminato ben visibile in  
ogni condizione di illuminazione 

• Grillo zincato superiore e gancio girevole inferiore omologati,  
forniti di serie. 

• Ridotta distanza tra grillo superiore e gancio inferiore. 
• Precisione: +/- 0.05% su F.S. 
• Tastiera impermeabile con 5 tasti. 
• Contenitore in acciaio INOX IP67 (polvere e pioggia). 
• Telecomando a infrarossi di serie, per funzionamento fino a 8 m  

di distanza. Il telecomando può essere configurato per eseguire  
solo la funzione del tasto tara o le funzioni dell'intera tastiera. 

• Batteria ermetica ricaricabile, con autonomia di 40 ore circa.  
• Caricabatteria 230Vac 50 Hz in dotazione. 
• Disponibile su richiesta seconda batteria per utilizzo continuativo  

di  24/24h. 

 

 

 

 

 Modello Portata “kg” Divisione “kg” Divisione CE-M“kg” 

 MCW300R2 300 0,1  

 MCW600R2                         600 0,2  

 MCW1500R2                      1500 0,5  

 MCW3000                      3000                         1  

 MCWT6                      6500                         2  

 MCW150MR2                         150    0,05 

 MCW300MR2                         300  0,1 

 MCW600MR2                         600  0,2 

 MCW1500MR2                       1500  0,5 

 MCW3000M                       3000                          1 

 MCWT6M                       6000                          2 



 

 
 

 

MCWHU-BVB Dinamometri professionale con alta portata , per pesatura industriale, 

semplici, affidabili, indicati sia per magazzini commerciali che per ambienti più ostili. Disponibili sia per 

uso interno di fabbrica che in versione OMOLOGATA CE-M. Ridotto ingombro verticale per lo 

sfruttamento ottimale dei mezzi di sollevamento (carroponte, gru ecc.). Predisposti per montaggio di 

campanella di raccordo superiore e gancio inferiore. Completi di certificato di prova con pesi campione 

fino alla portata di 15000kg.  

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 
 

• Costruzione estremamente robusta in lamiera d'acciaio  
verniciata a forno, con protezione IP67 contro polvere e spruzzi. 

• Display LED ROSSI da 40 mm.  
• Tastiera impermeabile con 5 tasti . 
• Schermo protettivo in plexiglas per display e tastiera.  
• Precisione: +/- 0,1% del fondo scala.  
• Peso: 86 kg circa. 
• Telecomando in radiofrequenza a 6 tasti di serie. 
• Il telecomando può essere configurato come sola tara auto  

pesata oppure come tastiera remota. 
• Display grafico LCD retro illuminato. 
• Terminale di pesatura in involucro impermeabile  in Acciaio Inox IP68 

facile da pulire e resistente. 
• Pacco batteria ricaricabile estraibile di serie, con autonomia 60 ore circa,  

predisposto per abbinamento a opzione MCWHBK per utilizzo continuativo  
del dinamometro 24/24h. La ricarica può avvenire direttamente attraverso  
dinamometro oppure, con opzione MCWHBK, tramite dispositivo di ricarica  
esterno. per pesatura in ambienti gravosi. 

• Alimentatore 230 Vac 50 Hz in dotazione, per la ricarica della batteria dal  
dinamometro.  

 
 
 
 

 
 

 Modello Portata “kg” Divisione “kg” Divisione CE-M“kg” 

 MCWHU10 10000 2  

 MCWHU15                      15000 2  

 MCWHU25                      25000 5  

 MCWHU35                      35000                        10  



 

 
 

 

OPZIONI DISPONIBILI : 

 

DFWPM-BVB Ripetitori di peso in radiofrequenza per dinamometri , facili da trasportare e  

da consultare grazie alle dimensioni ridotte e al display a grandi cifre retroilluminato. 

Permettono di ripetere le principali funzioni bilancia a distanza, grazie alla tastiera integrata, e 

memorizzare le pesate per successive elaborazioni a PC tramite comandi seriali o software "Weigh 

Console". 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  

 

• Versione DFWPM  in radiofrequenza. 
• Versione DFWPM10USB  in ripetitore di peso portatile 

in radiofrequenza. Collegamento a PC tramite porta 
USB per la lettura della lista delle pesate, tramite 
comandi o con l'utilizzo del software "WEIGH 
CONTROL”. 

• Involucro compatto e robusto, facile da pulire e 
resistente in ambienti  gravosi e corrosivi. 

• Display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad 
alto contrasto con icone per indicazione funzioni attive. 

• Alimentazione a 6Vdc, con box batterie estraibile, per 
funzionamento con 4 batterie stilo tipo AA. 

• Tastiera a 5 tasti, in policarbonato. 

 

 

 

SEZIONE I/O 

 

• Radio modem integrato da 868Mhz, con 50 canali di frequenza diversi facilmente programmabili da PC, 
per comunicazione con indicatore, bilancia e dinamometri. 

• Porta USB (di serie per modello DFWPM10USB), per collegamento rapido a PC. 
• Ricevitore ad infrarossi per funzionamento con telecomando. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

                            Fig. 1 Applicazione ripetitore mono bilancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

                              Fig. 2  Applicazione ripetitore multi bilancia (peso singolo o somma peso ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

RFITR-BVB Modulo radiofrequenza 868MHz integrato nel dinamometro, completo di porta 

RS232. (RFITR deve essere abbinato ad un altro modulo radio).  

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  

 

• Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di 
installazione adeguate: 70m indoor. 

• Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di 
installazione adeguate: 150m outdoor. 

• Max.50 canali configurabili.  

 

 

 

OBRFUSB-BVB Modulo radiofrequenza 868MHz per PC con involucro in PVC, cavo USB/mini 

USB da 1m, alimentazione diretta dalla porta USB. (OBRFUSB deve essere abbinato ad un altro modulo 

radio). 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  

 

• Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e 
di installazione adeguate: 70m indoor. 

• Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e 
di installazione adeguate: 150m outdoor. 

• Max.50 canali configurabili.  

 

 

 

WIFIT-BVB Interfaccia interna WiFi per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema 

informatico aziendale 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  

 

• Interfaccia WIFI integrato nel dinamometro. 

 



 

 
 

 

                                

                                  Fig. 1  Applicazione con moduli radiofrequenza 868MHz 

 

                       01-RFITR                    02- RFITR                           03-RFITR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         OBRFUSB 

 

 

                                           Fig. 2  Applicazione con moduli wifi e access point aziendale  

 

                                            01-WIFIT                      02-WIFIT                        03-WIFIT                     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

WECO-BVB Software  “WEIGH CONTROL”,  permette di monitorare le pesate eseguite . 

Il software è dotato di un’interfaccia che permette di visualizzare in modo chiaro ed immediato il peso 

presente sul dinamometro collegato e di archiviarlo in una qualsiasi applicazione di Windows attiva; 

inoltre consente la lettura delle pesate memorizzate, sulle bilance con memoria per lista pesate 

integrata (ad es. DFWPM). 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  

 

• Comunicazione attraverso porta COM (seriale o 
USB, anche con indirizzo 485) o tramite indirizzo 
TCP/IP. 

• Avvio del programma esteso o iconizzato. 
• Visualizzazione del peso “on-line” della bilancia 

collegata. 
• Funzioni di Zero e Tara sulla bilancia collegata. 
• Funzione di “Easy Windows data entry”:  permette 

di scrivere il peso letto dalla bilancia direttamente 
nell’applicazione di Windows aperta (es. Excel, 
gestionali, applicativi di produzione, ecc…), alla 
pressione di un tasto, selezionabile. 

• Funzione di “Lista pesate”: consente la lettura 
delle pesate memorizzate, sulle bilance con 
memoria lista pesate integrata, con possibilità di 
salvataggio in formato "Excel" o *.csv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


