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  Trasmettitori  Siemens per bilance a nastro o dosatrici a nastro
  

Il Milltronics BW500 è un trasmettitore performante sia per bilance per nastro sia per bilance
dosatrici a nastro mentre il Milltronics BW500/L  è adatto per l'impiego in applicazioni semplici 
con bilance per nastro o bilance dosatrici a nastro.
Entrambi i trasmettitori  lavorano con una bilancia  per nastro e un sensore di velocità. Inoltre 
elaborano segnali di carico e di velocità del nastro per una visualizzazione precisa della quantità
di trasporto e totale di materiale sfuso.

      

Il BW500 può svolgere semplici funzioni di controllo del livello di riempimento, che finora
venivano eseguite da altre apparecchiature. Sono supportati anche i collegamenti con bus di
campo. Grazie alla funzione di taratura elettronica non è necessaria una compensazione delle
celle di carico.
La funzione PID serve per la regolazione di quantità con bilance dosatrici a nastro dotate di
serranda - con carico del nastro costante - nonché per il comando di dispositivi di
alimentazione. In caso d'impiego con due e più bilance dosatrici a nastro, il BW500 svolge
anche funzioni di miscelazione e il comando di additivi. Inoltre esso offre funzioni batch, di
caricamento e di allarme.
Per la programmazione dell'apparecchiatura con un PC è disponibile il software Dolphin Plus.
Benefits:
Compensazione automatica completa di zero/elettronica
Funzioni di allarme: capacità di trasporto, carico, velocità o errore diagnostico
Modbus® integrato, PROFIBUS DP opzionale, Allen-Bradley® RIO e DeviceNet™
Molteplici funzioni di comando per dosatore
Regolazione PID e taratura online con scheda di I/O analoga opzionale
Rilevamento della velocità differenziale con due sensori di velocità
Ingresso per misuratore di umidità con scheda di I/O opzionale, per il calcolo del peso a secco
Ingresso per misuratore di inclinazione con scheda di I/O opzionale, per la compensazione
dell'inclinazione del trasportatore di materiale
Adatto per il passaggio di responsabilità (custody transfer)
Omologazioni Measurement Canada e NTEP
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