
Minebea Intec offre pregiati componenti per pese a ponte di German Quality leader sul mercato.  
La lunga durata dei componenti evita periodi di arresto, costi di assistenza e calibrazione e provvede  
ad un funzionamento sicuro e senza intoppi delle pese a ponte.

Componenti per pese a ponte
Prodotti e soluzioni per una pesatura affidabile dei veicoli
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Logistica Settore agrario Materie plastiche Riciclaggio

The true measure

I prodotti e le soluzioni di Minebea Intec  
rappresentano un punto fermo in molti settori

Minebea Intec è produttore leader di tecnologie industriali di 
pesatura e ispezione. La nostra missione consiste nel migliorare 
l’affidabilità e l’efficienza dei processi produttivi dei nostri clienti. A 
tal fine, proponiamo prodotti, soluzioni e servizi di qualità che 
garantiscono un ottimo livello di sicurezza.

Con circa 150 anni di esperienza, Minebea Intec basa la propria 
competenza sulla “German Quality” e nei continui investimenti per 
lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia. Grazie alla nostra massic-
cia presenza globale e a una rete capillare di partner distributori 
siamo in grado di mettere a disposizione dei nostri clienti la miglior 
qualità Minebea Intec possibile in qualsiasi momento e in qualsiasi 
luogo. Il nostro slogan aziendale, “The true measure”, rispecchia 
alla perfezione il nostro desiderio di imporre standard solidi in tutti i 
settori della nostra azienda.

Acquistando un prodotto Minebea Intec, clienti di tutto il mondo 
decidono ogni giorno di non accontentarsi solo di tecnologie 
innovative: decidono di affidarsi a servizi di qualità e a un fornitore 
capace di offrire loro assistenza globale lungo l’intero ciclo di vita 
del loro prodotto. Il nostro obiettivo è quello di soddisfare le 
richieste dei nostri clienti dei settori industriali più diversi e diventa-
re il primo punto di riferimento per le tecnologie di pesatura e 
ispezione. In altre parole: il miglior esperto al vostro servizio!

Minebea Intec vendita - assistenza
Minebea Intec produzione - vendita – assistenza
Partner di distribuzione (la dimensione si riferisce 
al numero di partner)
 Fino a 5   Fino a 20  Oltre 20



Minebea Intec vendita - assistenza
Minebea Intec produzione - vendita – assistenza
Partner di distribuzione (la dimensione si riferisce 
al numero di partner)
 Fino a 5   Fino a 20  Oltre 20

Il gruppo MinebeaMitsumi

Il gruppo Minebea Mitsumi combina la tecnologia per 
la lavorazione di ultra-precisione con la tecnologia 
elettronica per numerosi settori industriali. Minebea 
è stata fondata in Giappone nel 1951, Mitsumi nel 
1954. Oggi l’azienda dà lavoro a 80.000 collaboratori 
circa e dispone di più di 120 impianti produttivi così 
come filiali di distribuzione e assistenza in tutto il 
mondo. Per molti prodotti il gruppo MinebeaMitsumi 
è il numero 1 rispetto alle quote di mercato globali.
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Per ulteriori informazioni sulle pese a ponte e sui 
relativi componenti scansionate il codice QR.

Sempre la giusta soluzione per ognuna di queste applicazioni:

Controllo della 
quantità di riempimento ClassificazioneRiempimento e dosaggio Formulazione

Controllo statistico 
del processoStatisticaPesatura Conteggio

Rilevamento 
delle contaminazioni

Minebea Intec offre prodotti e soluzioni per la pesatura di veicoli nell’agricoltura, nella gestione  
dei rifiuti e in molti altri settori.

Il nostro diversificato portfolio offre soluzioni di pesatura analogica e digitale per ogni esigenza.
L’assortimento di grande valore comprende i kit di montaggio, le celle di carico fino ai terminali  
elettronici di pesatura con applicazioni di automazione.

L’impiego in condizioni ambientali avverse richiede elevata qualità del prodotto con un design 
robusto garantendo risultati di misurazione precisi e calibrati. Per questo Minebea Intec offre 
componenti con le seguenti caratteristiche:

 Eccellente durata grazie alla German Quality

 Risultati di misurazione precisi per il conteggio corretto dei beni caricati

 Assoluta sicurezza dai guasti grazie all’elevata protezione antifulmine

 Protezione elevata e superiore alla media da acqua stagnante, gelo e sale per disgelo

Assicuriamo precisione e lunga durata



“Con i componenti di Minebea Intec la 
nostra pesa a ponte è estremamente 
durevole anche in condizioni molto difficili. 
Giorno per giorno traiamo beneficio dalla 
sua resistenza e sicurezza contro i guasti, 
soprattutto grazie all’eccellente qualità 
delle celle di carico delle pese a ponte.”

Perché Minebea Intec?

Minebea Intec è sinonimo di qualità e tecnologia leader. Le nostre soluzioni innovative  
si basano sul concetto di “German Quality”, affermandosi in tutto il mondo, anche nelle  
condizioni più severe e con i requisiti più rigorosi. Ecco perché offriamo assistenza e  
servizi direttamente in loco per l’intero ciclo di vita dei nostri prodotti. In questo modo,  
i nostri clienti ricevono sempre la soluzione migliore per le loro esigenze.
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Cella di carico per pese a ponte  
PR 6221 più convertitore Connexx®

Le celle di carico per pese a ponte di Minebea Intec garantiscono risultati di misurazione precisi, lunga 
durata e sicurezza contro guasti, in tutto il mondo e nelle condizioni più rigide. Che siano analogici o digitali:  
i nostri clienti possono fare affidamento sulle pregiate caratteristiche dei prodotti.

Cella di carico digitale per pese a ponte  
PR 6221 con convertitore Connexx® 
La PR 6221 può essere utilizzata insieme al convertitore Connexx® come soluzione digitale ed,  
oltre ai vantaggi sopra elencati, presenta anche le seguenti caratteristiche:

 Rapidi tempi di propagazione del segnale

 Grazie alla comunicazione basata su bus di campo non occorre alcuna scatola di giunzione

 Con CANopen sono possibili canali di comunicazione molto lunghi sino ad un massimo di 200 m

 I singoli valori di peso disponibili per ogni cella di carico comportano una messa in funzione 
 rapida permettendo di identificare le celle di carico difettose

Cella di carico per pese a ponte analogica PR 6221
 Installazione e messa in funzione semplici

  Elevata capacità di sovraccarico

  Risultati di misurazione precisi da 12,5 a 75 t

  Geometria brevettata degli elementi di misurazione

 Massimo grado di protezione IP (IP68 e IP69)

 Disponibile anche come versione Ex

 Elevata protezione contro sovratensioni  
 (classe di protezione contro i fulmini III)

 Custodia ermetica

 Sviluppata per le condizioni ambientali più difficili

Celle di carico per pese a ponte 



Per informazioni dettagliate consulti  
il nostro sito web o contatti    

sales.hh@minebea-intec.com

Cella di carico digitale pese a ponte  
PR 6224 Pendeo® Truck
La Pendeo® Truck è una cella di carico digitale con DAT (Digital Assistance Technology). Le sue funzioni 
avanzate offrono, oltre a brevi tempi di pesatura, anche un netto risparmio di tempo per la configurazione.

Semplice messa in funzione

 Identificazione delle celle di carico;  
 notifica in caso di distribuzione del carico non uniforme

 Aggiustamento del carico d’angolo automatico

Impiego efficiente
 Controllo della temperatura

 Informazioni riguardo ai parametri delle celle di carico;  
 immediata notifica in caso di una cella di carico difettosa

Riparazione e manutenzione rapide

 Compensazione di una cella di carico guasta

 Contatore sovraccarico; funzioni di assistenza avanzate

Cella di carico per pese a ponte 
PR 6224 Pendeo® Truck
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Stampante Controllore di 
processo Maxxis 5

Pesa a ponte

Semaforo/quadro 
elettrico

Elettroniche di pesatura versatili  
per soluzioni flessibili

Minebea Intec offre un assortimento completo di terminali 
elettronici di pesatura per pese a ponte. L’assortimento 
comprende controllore di processo autonomo con un’applicazione 
software efficiente per la pesatura dei veicoli, nonché semplici 
elettroniche di pesatura per il collegamento al software per PC.



EasyFill® 

incluso!

Indicatore di peso X3

PC

Pese a ponte

Controllore e indicatori

Indicatore di peso X3
L’indicatore di peso X3 viene collegato al software per PC esistente.  
Per processi di dosaggio semplici, l’applicazione software EasyFill® è  
già preinstallata. L’indicatore X3 offre un grande display a cristalli  
liquidi per una eccellente leggibilità, persino in caso di esposizione 
diretta alla luce del sole.

 Elaborazione precisa, affidabile e rapida dei valori di peso

 Pratica ed efficiente calibrazione della bilancia mediante  
 SMART Calibration

 Controllo e manutenzione a distanza mediante  
 Remote Service

 Espandibile per tutte le soluzioni di pesatura digitale con  
 il convertitore Connexx®

Indicatore di peso X3

Controllore di processo 
Maxxis 5 con applicazione 
per pese a ponte 

Controllore di processo Maxxis 5
Maxxis 5 con applicazione per la pesatura di veicoli può controllare l’intero 
processo di pesatura, compresi processi predefiniti per: 

 Prima e seconda pesatura

 Comando di semafori e quadri elettrici 

 Comando di processi di dosaggio per il carico di veicoli

È possibile stampare mediante stampante o esportare su PC bolle interne e 
documenti riferiti agli ordini, relazioni relative alle ricette, protocolli d’uso e 
statistiche di produzione. 

Il controllore di processo Maxxis 5 è adatto per bilance tandem. A questo 
proposito vengono collegate due piattaforme di pesatura e viene calcolato il 
valore di peso combinato. 
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Ulteriori componenti

Scatole di giunzione dei cavi
Le scatole di giunzione dei cavi di Minebea Intec assicurano un collegamento sicuro e semplice di più  
celle di carico. Le scatole di giunzione dei cavi PR 6021 sviluppate appositamente per le pese a ponte  
assicurano una stabile trasmissione del segnale, un rapido montaggio ed un’elevata resistenza all’umidità  
e alla polvere.

  Fino a 8 celle di carico analogiche o digitali

  Massimo grado di protezione IP (IP68 e IP69)

  Elevata protezione contro sovratensioni (classe di protezione contro i fulmini III secondo DIN EN 62475)

  Elevata immunità contro interferenze elettromagnetiche

  Breve tempo di montaggio grazie alla guida per codice di colori e ai dispositivi di fissaggio, max 5 minuti

  Valvola di decompressione: La membrana in Goretex® regola la pressione e protegge dall’umidità

  Disponibile in versione Ex

  Disponibile in acciaio inox o policarbonato

Scatola di giunzione dei cavi PR 6021/68S

Grazie alla protezione, a regola d’arte, contro sovratensioni al collegamento 
equipotenziale e alla protezione del circuito di misura, le nostre celle di carico 
analogiche, collegate alla scatola di giunzione dei cavi e all’indicatore, sopportano 
tensioni fino ad almeno 1.000 kV e correnti fino a 100 kA senza danni. 



Kit di montaggio, dischi 
di carico 

I kit di montaggio, e i dischi di carico permettono 
un’installazione semplice ed affidabile nonché un  
funzionamento privo d’intoppi.

Il kit di montaggio, con le protezioni antirotazione, è  
particolarmente adatto per le applicazioni nelle quali il disco di 
supporto in gomma non riesce ad impedire la rotazione della cella.

Blocco rotazione
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Porzionatura e  
controllo peso

Componenti e soluzioni per  
la pesatura di silos

Dosaggio e formulazione

Pesatura ingresso merci

Componenti e soluzioni per  
la pesatura di serbatoi  

(analogica/digitale)

Componenti e soluzioni  
per la pesatura degli automezzi  

(analogica/digitale)

Rilevazione di corpi estranei (rilevamento 
metalli/ispezione a raggi X)

Soluzioni che garantiscono  
precisione e tracciabilità

Controllo preciso dei materiali  
consegnati e stoccati

Questa è una breve panoramica della nostra ricca gamma. 
Offriamo soluzioni su misura per tante esigenze diverse: da 
esigenze semplici a complesse, dalla protezione contro le 
esplosioni fino al design igienico.

Il nostro portfolio prodotti

Sistemi di produzione 
automatizzatiIngresso merci Ricezione di 

colli separati
Ricezione e stoccaggio di 

materiali sfusi

Per il completo controllo del processo



Porzionatura e  
controllo peso

Formulazione e pesatura  
delle formulazioni

Pesatura di controllo  
dinamica/rilevamento di metalli

Ispezione a raggi X

Controllo dei pre-confezionati e  
controllo statistico del processo

Dosaggio e formulazione

Componenti e soluzioni per  
la pesatura di serbatoi  

(analogica/digitale)

Pesatura/Picking  
uscita merci

Selezionatrici ponderali  
dinamiche per carichi elevati

Soluzioni che garantiscono  
precisione e tracciabilità

Componenti e soluzioni  
per la pesatura degli automezzi  

(analogica/digitale)

ImballaggioProduzione manuale Uscita merci

Garanzia di qualità del prodotto e 
sicurezza alimentare Qualità del prodotto finale 
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Engineering Support e soluzioni globali – 
per soluzioni ottimali
  Consulenza durante la scelta dei prodotti o delle soluzioni ottimali per quanto 

riguarda le prestazioni, la precisione e i costi desiderati

  Design-In-Support durante l’integrazione dei nostri prodotti e delle nostre 
soluzioni in progetti già esistenti

  Prodotti o soluzioni specifici per il cliente, adattati in base alle singole necessità

Messa in funzione – per 
un avvio puntuale della 
produzione
 Installazione meccanica e/o elettrica, messa in 

funzione e corsi di formazione per l’installazione 
e l’applicazione

  Calibrazione o valutazione di conformità degli 
strumenti e dei sistemi secondo le norme legali 
sulla tecnica di misurazione

 Qualificazione dell’apparecchio (IQ/OQ)

Per informazioni dettagliate consulti  
il nostro sito web o contatti  

info@minebea-intec.com

Grazie alla nostra presenza mondiale, noi e i nostri partner certificati 
siamo al fianco dei nostri clienti in tutto il mondo e per tutto il ciclo 
di vita dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni: dalla scelta degli 
strumenti e dei sistemi più opportuni fino agli aggiornamenti, ai 
ricambi e alla formazione.

I nostri servizi



Manutenzione e riparazione –  
disponibilità e prestazione garantite
  Calibrazione o taratura degli strumenti e dei sistemi secondo le  

norme legali e gli standard sulla tecnica di misurazione

 Manutenzione preventiva per garantire la continua  
 disponibilità e le prestazioni dell’apparecchio

 Servizi di riparazione, compresi contratti di assistenza  
 in caso di urgenza per un tempo di lavorazione garantito

 Assistenza professionale sulle parti di ricambio

  Servizi da remoto come, per esempio, lo strumento di assistenza 
miRemote basato sulla realtà aumentata – per una prima  
assistenza in loco

Corsi di formazione – per ampliare  
le competenze
 Formazione con contenuti pratici per ridurre i malfun-

zionamenti, i periodi di arresto e i costi di manutenzione 
migliorando al contempo le prestazioni degli strumenti e 
l’efficienza delle linee

 Seminari per trasmettere le conoscenze nei settori  
regolati e tecnologici

Aggiornamenti– per adeguamento  
e il miglioramento delle prestazioni
 Aggiornamenti hardware e software

 Ammodernamento di apparecchi e sistemi



Re
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Minebea Intec propone prodotti, soluzioni e servizi finalizzati a migliorare l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza de-
lle linee di produzione e confezionamento nell’industria.

Dall’ingresso merci all’uscita merci – la nostra gamma include una vasta serie di soluzioni di pesatura e ispezione 
automatiche e manuali così come software e servizi di assistenza per le applicazioni e le industrie più diverse.

Tutto da un unico fornitore

Pesatura processi e 
automatizzazione
 Bilance per serbatoi e silos

 Componenti per le pese a ponte

 Bilance da banco e da pavimento

 Dosaggio e formulazione

Garanzia della qualità
 Selezionatrici ponderali

 Rilevatori di metalli

 Sistemi di ispezione a raggi X

 Controllo statistico del processo

Servizi
 Supporto tecnico

 Messa in funzione

 Manutenzione e riparazioni

 Aggiornamenti

 Corsi di formazione

Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Strasse 205 A, 22145 Hamburg, Germania 
Telefono +49.40.67960.303 
E-Mail info@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com


