
 
 

 

TPW-BVB Transpallet  con pesatura elettronica integrata. L'indicatore girevole garantisce il 
massimo confort di lettura. Affidabili, adatti per condizioni gravose di lavoro, sono indispensabili dove 
occorre pesare con precisione qualsiasi tipo di prodotto su pallet. 
Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M. 
 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 
• Portata massima di sollevamento: 2000 kg.  
• Precisione +/- 0.1% della portata.  
• Dimensioni forche 1170 x 550 x 85 mm.  
• Struttura in acciaio di forte spessore, 

verniciata a forno.  
• Testa girevole di serie.  
• Ruote di guida e doppie ruote di carico con 

rivestimento in poliuretano.  
• 4 celle di carico .  
• Indicatore di peso con involucro 

impermeabile in ABS IP65 , grande display  
LCD da 25mm alto contrasto, chiaramente 
visibile anche in condizioni  
di scarsa luminosità e tastiera impermeabile 
a membrana, con 5 tasti funzione.  

• Alimentazione a batteria ricaricabile 
interna.  

• Autonomia 50 ore circa di funzionamento  
continuato, oppure un mese per uso tipico 
non continuativo, grazie alla funzione di 
autospegnimento.  

• Caricabatteria 230Vac 50 Hz in dotazione 
(tempo di ricarica 8 ore circa).  

 
 
SEZIONE I/O  
 
• Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.  
• Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.  
• Ingresso IR per gestione telecomando.  

 
 
 
 
 



 
 

 

FUNZIONI  
  
• Visualizzazione ad alta risoluzione x 10  
• Netto/Lordo o conversione lb/kg  
• Totalizzazione pesi  
• Formulazione  
• Controllo +/-  
• Pesata percentuale  
• Conta pezzi  

 
 

OPZIONI DISPONIBILI  (SOLO IN FASE D'ORDINE)    
 
 

 
  
                                                                                                                    

 
• Batteria ricaricabile estraibile.  

 
 
 
 
 
 
• Stampante termica .  
• Option Box modem radio . 
• WIFI.  
• Orologio calendario.  
• Forche in acciaio inox . 

 
 
 
 
 
 
• Freno di stazionamento.  

 
 
 

 Modello Portata “kg” Divisione “kg”      Divisione    CE-M “kg” 
  TPW20A 500 / 1000 / 2000 0,2 / 0,5 / 1   
 TPW20AM  1000 / 2000   0,5 / 1 

 



 
 

 

TPWN-BVB Transpallet economico , con pesatura elettronica integrata, maneggevole e facile da 
utilizzare. Dotato di 4 celle di carico che permettono di ottenere maggiore precisione di pesatura, e di 
indicatore di peso multifunzione, con grande display retroilluminato per permettere la lettura ottimale 
del peso anche in condizioni di scarsa illuminazione. 
Disponibile in versione con telecomando integrato a timone e versione TRIPLA SCALA 
                    
 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 
• Portata massima di sollevamento: 2000 kg.  
• Precisione +/- 0.5% della portata nella 

versione singolo range.  
• Precisione +/- 0.1% della portata nella 

versione multi-range.  
• Dimensioni forche 1170 x 550 x 85 mm.  
• Peso 125 kg circa.  
• Altezza colonna indicatore di peso mm 520. 
• Struttura in acciaio di forte spessore, 

verniciata a forno.  
• Ruote di guida e doppie ruote di carico in 

poliuretano.  
• 4 celle di carico tipo in alluminio.  
• Indicatore di peso con display LCD 

retroilluminato a 6 cifre da 25mm, 
chiaramente visibile anche in condizioni di 
scarsa luminosità, e tastiera impermeabile 
funzionale a 5 tasti, semplice ed intuitiva.   

• Alimentazione tramite 4 batterie stilo tipo 
AA, anche ricaricabili.  

• Autonomia 40 ore circa di funzionamento 
continuato, oppure un mese per uso tipico 
non continuativo, grazie alla funzione di 
autospegnimento.  

• Spegnimento automatico programmabile.  
• Indicazione livello batteria.   
• Ingresso IR per gestione telecomando.  

 
 
FUNZIONI: 
 
• Visualizzazione ad alta risoluzione x 10  
• Netto/Lordo o conversione lb/kg  
• Totalizzazione pesi  
• Formulazione  



 
 

 

                                                                                                   
 

OPZIONI DISPONIBILI  ( SOLO IN FASE D'ORDINE )                   
 
 
 
 
 
 
 
• Freno di stazionamento.  
• Tastiera remota sul timone (telecomando).  

 
 

 
 Modello Portata “kg” Divisione “kg” 
  TPWN09 2000 1 
 TPWN093R  500 / 1000 / 2000  0,2 / 0,5 / 1 

 


