
Selezionatrice ponderale Synus® 
La serie di selezionatrici ponderali modulari

ClassificazioneControllo della quan-
tità di riempimento

Controllo statistico 
del processo

StatisticaPesatura

La serie di selezionatrici ponderali modulari Synus® consente di controllare 
l’integrità o il peso così come di regolare gli impianti di riempimento con 
estrema precisione. Tutte le varianti sono costruite in modo tale da 
permetterne l'uso in applicazioni metrico-legali per controlli conformi alla 
normativa riguardante la verifica del peso dei prodotti preconfezionati in 
tutti i Paesi europei.

La giusta soluzione per ognuna di queste applicazioni:



Specifiche tecniche

Selezionatrice ponderale Synus®

Sistema di pesatura WS 1 kg WS 2 kg WS 5 kg WS 7 kg

Campo di pesata lordo (carico massimo) Fino a 1.000 g Fino a 2.000 g Fino a 5.000 g Fino a 7.000 g

Divisione di verifica (g) 0,1 g 0,2 g 0,5 g 1 g

Campo di incertezza (Ua) (mg) Da 100 Da 500 Da 1.500 Da 2.000

Deviazione standard attribuibile all'errore di 
misurazione (s) (mg)

Da 17 Da 83 Da 250 Da 333
A seconda del prodotto, della cadenza e delle condizioni ambientali

Cadenza (pezzi/min) Max. 250 Max. 200 Max. 180 Max. 180
A seconda del prodotto, dell'incertezza ammessa e delle condizioni ambientali

Campi di velocità (m/s) Da 0,2 a 1,5 Da 0,2 a 1,2
Da 0,5 a 1,5

Da 0,2 a 1,0
Da 0,5 a 1,4

Da 0,2 a 1,0
Da 0,5 a 1,4

Diametro dei rulli (mm) 22 30

Motori Motori EC di 24 V, esenti da manutenzione, con trasmissione planetaria
Comando motore a prova di corto circuito con controllo termostatico

Tensione di alimentazione 115/230 VCA (+10% / -15%); 50/60 Hz (L1, N, PE) commutabile

Potenza assorbita Ca. 500 VA

Pressione d'esercizio Impostazione: 
Pistone: ca. 3 bar 
Espulsore a getto d'aria: ca. 5 bar

Direzione di trasporto Da destra a sinistra oppure da sinistra a destra (da specificare in fase d'ordine)

Altezza di lavoro (mm) Da 600 a 1100 (regolabile in incrementi di 50 mm), campo dei piedini: ± 25 mm

Distanza dal pavimento (mm) 100 (± 25)

Temperatura ammesso operativo (°C) Da 0 a +40 (MID +5 a +40)

Temperatura del prodotto (°C) Da -10 a +60 (WS 1 kg, tappeto)
Da -40 a +80 (WS 1 Kg, cinghiolo)
Da -30 a +80 (WS 2 a 7 kg, tappeto)

Grado di protezione IP 54 (standard), IP 65 (opzionale)

Dimensioni Vedere le quote riportate nella seguente tabella

Materiale del telaio della bilancia Acciaio inox 1.4301

Peso Ca. 250 kg

Livello sonoro Livello di pressione sonora ponderato < 70 dB(A)

Monitor Vedere la tabella "Allestimento"

Ingressi 8 / 16 ingressi digitali (opzionali), 24 V
Ingressi separati galvanicamente tramite relè o fotoaccoppiatore a seconda dell'uso

Uscite 8 / 16 uscite digitali (opzionali), 24 V
2 uscite analogiche
0 - 20 mA, 0 - 10 V
Tensione di uscita: impedenza ≥ 2 kΩ Corrente di uscita: impedenza ≤ 300 Ω
Uscite separate galvanicamente tramite relè o fotoaccoppiatore a seconda dell'uso

* NI     Nastro di ingresso
  NU     Nastro di uscita

I risultati raggiungibili nella pratica, per es. per la deviazione standard attribuibile all'errore di misurazione o per la 
cadenza, dipendono dall'applicazione e per questo non possono essere intesi come valori assoluti. Il modello esat-
to della macchina fornita è definito nella conferma d'ordine.



Allestimento

Caratteristica, funzione Varianti disponibili, descrizione

Tipo di selezionatrice ponderale SYNUS® 10 / SYNUS® 15

Sistema di pesatura WS 1 kg, WS 2kg, WS 5 kg, WS 7 kg

Terminale operatore SYNUS 10: display TFT a colori da 10,4" con tastiera
SYNUS 15: display TFT a colori da 15,0", touch screen

Visualizzazione del peso Peso lordo, netto o differenza, commutabile

Display operativo Curva di distribuzione, resa, portata, grafico del valore medio, visualizzazione del peso ingrandita, commutabile

Piastrine di trasferimento Solo per WS 1kg

Sistema di espulsione Espulsore a getto d'aria o pistone o azionamento dei sistemi di espulsione del cliente

Pulsante per arresto di emergenza Incorporato nel pannello PC

Monitoraggio del livello di riempimento del 
recipiente di raccolta

Uscita potenzialmente isolata con luce di segnalazione

Fotocellula Fotocellula riflettente, fotocellula laser riflettente

Classificazione modi operativi – Bilancia di classificazione con analisi prodotti preconfezionati, classificazione libera, selezione a 3/5 classi
–  Bilancia di classificazione con analisi prodotti preconfezionati, con espulsione in serie e controllo del valore 

medio

Visualizzazione classificazione a 3/5 classi – 3 luci di segnalazione
– 5 luci di segnalazione
– Uscite potenzialmente isolate
– Uscite potenzialmente isolate con 3 luci di segnalazione
– Uscite potenzialmente isolate con 5 luci di segnalazione

Funzione di conteggio Contatore totale/contatore parziale

Interfacce – Ethernet
– Ethernet/IP
– Profibus
– DeviceNET
– RS422
– RS232
– Current Loop
– Profinet
– Interfaccia per l'emissione del singolo valore di peso per valutazione esterna e collegamento a sistemi SQC

Tutte le interfacce suddette sono senza retroazione e non devono essere protette.

Trasmissione dati
          Singolo valore di peso
          Computer Factory-Bus TCP/IP
          

          Bus di campo

Interfaccia seriale RS422, RS232 o 20 mA
Client XML, server XML, client XML e server XML, predisposizione per:
- SPC@Remote 
- SPC@Enterprise
- SPCfWIN con server XML
Profibus DP, DeviceNET, Profinet, Ethernet/IP

Dati protetti in caso di mancanza di alimen-
tazione

Funzioni di monitoraggio
          Monitoraggio dell'aria compressa
          Controllo dell'espulsione
          Peso non conforme
           Monitoraggio distanza lunghezza 

confezioni

Uscita isolata, arresto del nastro
Uscita isolata 
Uscita isolata con arresto del nastro 
Mediante fotocellula aggiuntiva

Funzioni di controllo
           Controllo dell'integrità con media 

mobile
          Controllo di precisione
          Controllo a campione automatico

Valutazione del volume – Ingresso digitale
– Senza correzione della spinta aerostatica
– Con correzione della spinta aerostatica

Contatore eventi Ingresso digitale

Messaggio di errore esterno Ingresso digitale

Alimentatore/lotto, selezione a 3 o 5 classi Ingresso digitale

Contatore totale/Contatore di preselezione Ingresso digitale

Errore Ingresso digitale

Regolatore di tendenza – Regolatore a 3 punti con segnale correttivo +/-
– Regolatore a 3 punti con treno di impulsi
– Regolatore integrale, 0 – 20mA/0 – 10V

21CFR Parte 11 Specifiche conformi alle richieste FDA (Food and Drug Administration)



   Le celle di carico EMFC monolitiche utilizzate, sviluppate apposta per le selezionatrici ponderali dinamiche, si 
distinguono per massima precisione e tempi di pesatura estremamente veloci, miglior stabilità, robustezza e 
protezione contro i sovraccarichi.

   La moderna elettronica abbinata alla tecnologia di ultimissima generazione dei processori di segnalazione 
consente un filtraggio particolarmente efficace con un tempo di misurazione straordinariamente elevato pari a 2 
kHz (0,5 ms).

   La struttura modulare consente persino di modificare in loco l'altezza di trasporto così come il senso di orienta-
mento della macchina nel giro di poche ore.

   Tutti i modelli Synus® offrono una varietà di opzioni che semplificano il monitoraggio della produzione e l'analisi 
dei dati.

   Per ridurre al minimo fermo macchina, tutti i modelli dispongono di dispositivi innovativi per la sostituzione del 
nastro trasportatore così come del suo tappeto.



Vista frontale 

Selezionatrice ponderale Synus®

Disegni tecnici

IA-NI  Interasse nastro di ingresso (mm)
IA NP  Interasse nastro di pesatura (mm)
IA NU  Interasse nastro di uscita (mm)
LB Lunghezza banco (mm)
LT Lunghezza totale (mm)
*  Il recipiente di raccolta sul nastro di uscita 

è assialmente più lungo rispetto al nastro 
di uscita.

Tutte le misure sono espresse in mm

IA-NI IA-NP IA-NU

WS 1kg 300 / 350 / 400 / 450 / 500 310 300* / 350* / 400 / 450 / 500

Lunghezza totale LT = IA-NI + IA-NP + IA-NU + 90

WS 2/5/7 kg 300 / 350 / 400 / 450 / 500 300 300* / 350* / 400 / 450 / 500

350 / 400 / 450 350 350*/ 400 / 450 / 500

500 350 400 / 450 / 500

400 / 450 / 500 350 500

400 / 450 / 500 400 400 / 450 / 500

450 / 500 450 450 / 500

500 500 500

Lunghezza totale LT = IA-NI + IA-NP + IA-NU + 100

Tabella dimensionale vista frontale

Nastro di ingresso 



LN X1 X2

WS 1kg 40 420 215

80 420 215

120 420 215

160 420 215

WS 2/5/7 kg 150 420 215

200 445 190

300 495 240

LN  Larghezza del nastro (mm)
X1  Variabile, vedere le quote riportate nella seguente tabella (mm)
X2  Variabile, vedere le quote riportate nella seguente tabella (mm)

Tabella dimensionale vista laterale

Vista laterale

Tutte le misure sono espresse in mm
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LN x IA (mm)

Nastro di ingresso ■ Nastro di pesatura Nastro di uscita ■

150 x 300 / 350 / 400 / 450 / 500 40 x 310 ■ 150 x 300* / 350* / 400 / 450 / 500

80 x 310 ●

120 x 310 ●

160 x 310 ●

IA (mm)

LN (mm) Nastro di ingresso ■ Nastro di pesatura ■ Nastro di uscita ■

150 300 / 350 / 400 / 450 / 500 300 300* / 350* / 400 / 450 / 500

350 / 400 / 450 350 350* / 400 / 450

500 350 500

400 / 450 / 500 400 400 / 450 / 500

450 / 500 450 450 / 500

500 500 500

200 300 / 350 / 400 / 450 / 500 300 300* / 350* / 400 / 450 / 500

350 / 400 / 450 350 350* / 400 / 450

500 350 500

400 / 450 / 500 400 400 / 450 / 500

450 / 500 450 450 / 500

500 500 500

300 350 / 400 / 450 350 350* / 400 / 450

500 350 500

400 / 450 / 500 400 400 / 450 / 500

450 / 500 450 450 / 500

500 500 500

WS 1 kg

WS 2 / 5 / 7 kg

IA Interasse (mm) LN  Larghezza del nastro (mm) ● Versione con cinghioli o con tappeto

°  Versione con cinghioli  ■ Versione con tappeto *  Il recipiente di raccolta sul nastro di uscita è assialmente più lungo 
rispetto al nastro di uscita.

Il nastro di uscita deve avere un IA pari ad almeno 400 mm se si ordina la macchina nella seguente versione:
  IA nastro di pesatura = 300, 310 o 350 mm e
  Controllo dell'espulsione e
  Peso non conforme del recipiente di raccolta

Varianti



Minebea Intec Aachen GmbH & Co. KG 
Am Gut Wolf 11 
52070 Aachen, Germania

Telefono +49.241.1827.0

sales.ac@minebea-intec.com 
www.minebea-intec.com

Rev. 02/2022

I dati tecnici indicati sono forniti a puro titolo descrittivo e non devono intendersi 
come caratteristiche garantite del prodotto in senso giuridico.

Con riserva di modifiche tecniche.

I prodotti e le soluzioni della presente scheda tecnica danno un contributo 
importante nei seguenti settori:

Macchinario 
(OEM)

Alimenti e  
bevande

Farmaci Prodotti chimici Settore agrario Cosmetica Materie plastiche Riciclaggio Macchinario 
(OEM)


