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Punti chiave
L’originale aeroporto di Chengdu 
ha una capacità relativamente 
piccola. Il nuovo hub Tianfu è 
stato costruito per far fronte al 
flusso di passeggeri e merci nella 
Cina sud-occidentale. La ditta 
costruttrice, Kunming Shipbuilding 
Group, ha scelto Minebea Intec 
come fornitore per le soluzioni di 
pesatura per le stazioni cargo.

Vantaggi per il cliente 
    Celle di carico a compressione 

per risultati di pesatura 
altamente precisi e attendibili.

    La cella di carico digitale 
semplifica l‘installazione e la 
manutenzione.

    Piattaforma di pesatura su 
misura, facile da ispezionare in 
spazi limitati.

Il cliente
Il Chengdu Tianfu International Airport, il più grande hub nella Cina sud-occidentale, sorge a Chengdu 
nella provincia cinese di Sichuan. Il flusso annuale di passeggeri è di circa 90 milioni, mentre il flusso 
annuale di merci è di 2 milioni di tonnellate. La prima fase dopo l’apertura è pensata per un flusso 
annuale di 40 milioni di passeggeri e per un flusso annuale di 700,000 tonnellate di merci. L’aeroporto 
è stato inaugurato il 30 giugno 2021.

Il nuovo aeroporto Chengdu Tianfu ha aperto i battenti lo scorso giugno e conta una stazione 
cargo di supporto equipaggiata con bilance da pavimento Minebea Intec per pesare le merci 
importate ed esportate. È la prima stazione cargo con un sistema di gestione e carrelli elevatori 
a forche di tipo Automated Guided Vehicle (AGV).

Le bilance Minebea Intec offrono una soluzione di 
pesatura precisa in una stazione cargo automatizzata
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Applicazione
Al Tianfu Airport sono operative 54 bilance, 
con capacità di 10-30 ton, per pesare merci 
importate/esportate nella stazione cargo, 
nel magazzino di supervisione doganale, 
nel centro di trasferimento e d’ispezione.

Prodotti
  Indicatori X3 e Maxxis 5
  Cella di carico digitale PR 6224 
  Scatole di giunzione dei cavi PR 

6024/68S 



Obiettivo del progetto ed esecuzione

Nell’aeroporto si usano più di 50 bilance per le operazioni di pesatura. In abbinamento alla “DAT - Digital Assistance Technology” di Minebea Intec,  
la PR 6224 consente di raccogliere dati preziosi sul processo di pesatura.
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“Siamo molto orgogliosi di fornire 
una soluzione per un sistema 
logistico così avanzato. Le nostre 
piattaforme di pesatura non solo 
richiedono meno spazio per l’in-
stallazione ma forniscono anche 
risultati estremamente precisi e un 
grande comfort grazie alla cella di 
carico digitale utilizzata.”
          Zhou Mingxin, Project Manager Minebea Intec

Volete scoprire di più?
Saremmo lieti di inviarvi la nostra offerta!
Contattateci all'indirizzo e-mail: 
mkt.siwe@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com

Il Chengdu Tianfu Airport punta a impiegare le tecnologie più 
avanzate per il proprio sistema logistico cargo. Per questo, hanno 
avviato una collaborazione con il Kunming Shipbuilding Group, per 
la logistica delle merci, e hanno scelto Minebea Intec come forni-
tore per le soluzioni di pesatura. Carrelli elevatori a forche di tipo 
AGV, completamente automatici, 
sono impiegati per ricevere, pesare, 
stoccare su scaffali/a terra e conse-
gnare le merci nell’area delle com-
ponenti standard. Per queste opera-
zioni, Minebea Intec ha realizzato 
piattaforme di pesatura con la cella 
di carico digitale PR 6224, utilizzata 
spesso per pesare gli automezzi in 
quanto raggiunge velocemente la 
stabilità accorciando i tempi di pe-
satura. Queste celle garantiscono 
precisione elevata con intervalli ve-
rificati a 14,000. Abbinata al kit di 
montaggio, in fase di funzionamen-
to la cella sostiene sempre la forza 
verticale, il che la rende un’opzione migliore rispetto alle celle a 
taglio solitamente impiegate con le bilance a piattaforma. 
Il carrello elevatore AGV e il suo sistema di supporto decelerano 
automaticamente prima di salire sulla bilancia e stabilire se è az-
zerata. Prima di essere pesata, la bilancia identifica in automatico 
le informazioni del carrello a forche e dopo la pesatura legge la 

tara del carrello e del pallet ricavando il valore di peso netto.  
I dati di pesatura vengono caricati sul sistema di supervisione do-
ganale tramite un’interfaccia Ethernet che supporta il protocollo 
MODBUS TCP/IP configurato sull'indicatore di peso Maxxis 5. 
L’intero processo avviene senza alcun intervento da parte 

dell’uomo. La pesatura precisa e at-
tendibile e la trasmissione dei dati 
garantiscono un’operazione com-
pletamente automatizzata. 
Considerato il gran traffico di merci 
in transito nell’hub, efficienza e faci-
lità d’uso per la manutenzione sono 
essenziali. La cella di carico PR 6224 
ha una tecnologia per l’assistenza 
digitale che può sondare facilmente 
lo stato di ogni cella di carico dopo 
essere stata collegata a Maxxis 5. In 
caso di problemi, il controllore fa 
scattare un allarme e visualizza un 
messaggio di errore. Gli addetti alla 
manutenzione possono arrivare sul 

luogo nel più breve tempo possibile e individuare velocemente i 
problemi. Anche per la mancanza di spazio è stata trovata una 
soluzione. Anziché costruire una botola d’ispezione accanto alla 
piattaforma di pesatura, Minebea Intec ha progettato le botole 
direttamente sulla piattaforma di pesatura. In questo modo si 
semplifica e si accelera molto un’eventuale sostituzione.
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