
Le selezionatrici 

ponderali EWK 3000

Dalle soluzioni standard
fino alle soluzioni di
qualità superiore



Una tecnologia di pesatura ultra performante

per soddisfare ogni tipo di esigenza 

Le selezionatrici ponderali della serie CD
(Clean Design) sono state concepite per 
l’impiego in un vasto campo applicativo,
garantendo la massima precisione e il 
funzionamento perfetto per tutta la loro
durata.

I modelli in acciaio inossidabile con sistemi di
pesatura parzialmente o interamente racchiu-
si in una custodia offrono delle soluzioni che
soddisfano le richieste relative all’ambiente
secco e umido.

Grazie alla loro esecuzione, i modelli EWK
3000 rispondono pienamente alle prescrizioni
più esigenti in materia di igiene e procedi-
menti di pulizia in ambiente umido e per 
questo sono molto richieste nella produzione
alimentare, farmaceutica e di articoli igienici.

Una tecnologia informatica industriale 
robusta e insensibile ai disturbi, nonché un
sistema bus veloce (standard CANopen) 
assicurano una comunicazione affidabile 
tra tutti i componenti del sistema.

Un moderno sistema operativo multitasking
di 32 bit ed un software sofisticato consento-
no la massima flessibilità e riserve di presta-
zioni.



Qualità su cui potete contare

La serie di selezionatrici ponderali 3000
offre una grande varietà di sistemi di pesatura
con portate da 700 g fino a 60 kg. Delle ver-
sioni speciali e la possibilità di un’integrazione
completa nel sistema di assicurazione qualità
Sartorius ProControl per Windows (SPCfWin)
permettono di soddisfare praticamente tutte
le esigenze.

Portate da 700 g fino a 60 kg

Deviazione standard a partire da 0,01 g

Omologabile per l’uso in metrologia legale in
conformità a OIML R51

Cadenza fino a 600 prodotti/min.

Altezza di trasporto e velocità del nastro 
flessibili

Modelli opzionali completamente in acciaio
inossidabile

Facilità di pulizia grazie ad uno smontaggio
veloce e senza utensili del nastro di trasporto

Gradi di protezione fino a IP65

Costruzione conforme a HACCP

Conformità con 21CFR Part 11 come 
opzione in caso di collegamento in rete 
con un sistema IT idoneo

Controllo volumetrico per una densità di 
prodotto definita

Integrazione completa nel sistema di 
assicurazione qualità Sartorius ProControl 
per Windows (SPCfWin) compresa la gestione
centralizzata dei dati base, della tara e della
densità

Il controllo di tendenza, un software statistico
(direttiva sui prodotti preconfezionati), le
interfacce seriali, di bus e bus di campo, 
nonché ingegnose tecnologie di trasporto e
classificazione consentono un adattamento
perfetto alle esigenze specifiche del cliente

Telaio
Costruzione solida in
acciaio inossidabile, con
alloggiamento parziale
o totale, per una vasta
gamma di esigenze 
in materia di igiene e 
pulizia

Display e unità 
di comando
Ergonomia esemplare,
unità di comando 
girevole, elettronica di
PC industriale perfor-
mante, schermo a colori
TFT, DSTN, utilizzo ultra
facile a quattro tasti,
registrazione con stam-
pante integrata, inter-
faccia di comunicazione
o USBPrint su stick di
memoria USB

Celle di carico 
Sartorius
Con compensazione
elettromagnetica della
forza, sistema di pesatu-
ra monolitico high-tech
Sartorius, sistema elet-
tronico DSP all’avan-
guardia con bus 
CANopen, ultrarapido,
preciso, robusto 



EWK 3010

Giocate il Vostro jolly

EWK 3010
La versione classica
Il display TFT di 10,4’’ della selezionatrice 
ponderale EWK 3010 è caratterizzato da una
illuminazione a forte contrasto e da un ampio
angolo di lettura che assicura una leggibilità
ottimale e quindi un lavoro senza errori anche
in condizioni di luce molto sfavorevoli.

Il tasto Jolly per un accesso diretto alla
funzione più importante 

Le statistiche della produzione informano in ogni momento sull’efficienza
del processo.

Nella progettazione della selezionatrice 
ponderale EWK 3000 abbiamo privilegiato 
un utilizzo intuitivo. La struttura del menù 
è simile a quella di Windows® ed è auto-
esplicativa.
Gli elementi di informazione e di comando
sono raggruppati in modo logico e le infor-
mazioni particolarmente importanti sono
messe in evidenza. Per esempio, lo sfondo del
grande display può essere codificato a colori
in funzione della classe di peso per avvisare
immediatamente l’operatore della presenza 
di deviazioni di peso.
Vi aspettate un funzionamento facile ed un
accesso diretto alle funzioni principali, ma
allo stesso modo desiderate avere una grande
varietà di funzioni ed una eccellente qualità
di analisi, la concezione di utilizzo della sele-
zionatrice ponderale EWK 3010 soddisfa tutte
queste richieste. Solo quattro tasti principali
Vi permettono di gestire l’intero processo di
monitoraggio dall’avvio fino alla analisi finale
dei risultati. Ed inoltre avete a disposizione il
tasto Jolly programmabile per attivare 
direttamente una particolare operazione 
specifica del processo di produzione, come 
ad esempio l’analisi delle bocche di 
riempimento.
Basta premere il tasto … e 
la Vostra funzione prioritaria 
è attivata per ogni linea di 
produzione.

EWK 3010

EWK 3000

Il controllo di tendenza opzionale permette una regolazione efficiente
delle bocche di riempimento per un’ottimizzazione dell’impiego di materie
prime senza sprechi e nel rispetto dei regolamenti vigenti.



EWK 3015TS

EWK 3015TS
La nuova dimensione
Cercherete invano i tasti di funzione. Lo
schermo TFT di 15’’, particolarmente grande 
e chiaro, è dotato di un touch-screen molto
resistente, concepito appositamente per 
l’utilizzo nell’ambiente industriale. Le infor-
mazioni ben leggibili da lontano ed un utiliz-
zo completamente intuitivo caratterizzano
questa selezionatrice ponderale estremamen-
te sofisticata.

EWK 3015TS

Valore di peso inferiore a –T2

Valore di peso tra+T1 e +T2 Valore di peso tra –T2 e –T1

Valore di peso superiore a +T2 Valore di peso tra–T1 e +T1

Il display generosamente dimensio-
nato è leggibile a grande distanza. 
Il colore dello sfondo in funzione del
peso consente una pronta identifica-
zione della classe del peso visualizza-
to sul display.

Informazioni ottimali



EWK 3000 

I sistemi di documentazione

uno stick USB alla porta USB, facilmente
accessibile, sul lato frontale della bilancia e
poi i dati registrati vengono trasferiti auto-
maticamente dalla memoria interna allo stick
USB. La porta USB, protetta da una copertura
con grado di protezione IP65, si adatta per-
fettamente ad un utilizzo in un ambiente
industriale difficile. Una volta che lo stick USB
è stato inserito, la funzione di archiviazione
della selezionatrice ponderale si attiva in
modo automatico: tutti i dati importanti 
vengono salvati nello stick USB Sartorius nel
formato XML avanzato compatibile con Inter-
net. Successivamente i dati possono essere
aperti su un qualsiasi computer munito di
Web Browser standard (per es. Mozilla Firefox,
Internet Explorer® della Microsoft) per essere
visualizzati, archiviati e inviati per e-mail.
Microsoft® EXCEL 2003 offre una funzione
importante di importazione di documenti
XML grazie alla quale è possibile formattare,
analizzare, salvare e accumulare i dati 
registrati, rappresentarli sotto forma grafica
oppure convertirli in altri formati correnti.

L’opzione Sartorius USBPrint si basa voluta-
mente su standard commerciali per garantire
la massima compatibilità, un investimento
sicuro anche nel futuro e un funzionamento
conveniente dell’apparecchio.

La funzione di archiviazione della seleziona-
trice ponderale può essere protetta da 
password contro un accesso ai dati non 
autorizzato. Inoltre i dati di origine vengono
cancellati solo quando la trasmissione dei 
dati ha avuto luogo in modo corretto.

EWK 3000 con una interfaccia USBPrint integrata 
facilmente accessibile. Il tappo di chiusura assicura una
protezione contro gli spruzzi d’acqua.

EWK 3010 con una stampante a striscia conforme all’uso industriale 

La regolamentazione crescente dei processi
industriali mediante contratti fornitori, norme
come l’IFS (International Food Standard) e
leggi (per es. la direttiva CE sui preconfezio-
nati, l’ordinanza CE 178/2002 relativa alla
tracciabilità, HACCP, FDA) esige la documen-
tazione completa dei parametri del processo.
Sartorius offre una soluzione ideale per ogni
Vostra esigenza.

La stampante integrata nella 
selezionatrice ponderale
La stampante a striscia dotata di un dispositi-
vo di avvolgimento della carta è montata in
una custodia industriale con il grado di prote-
zione IP 65. La copertura di protezione facile
da chiudere è dotata di una finestra che 
permette di leggere i dati di stampa attuali
garantendo allo stesso tempo una ermeticità
conforme alle norme industriali. Tutti i fogli
di stampa, sia che si tratti di protocolli di
ingresso, intermedi, di lotto e i protocolli
finali, possono essere creati manualmente 
o in modo automatico.

USBPrint
L’opzione USBPrint della Sartorius è la solu-
zione ideale per coloro che hanno bisogno di
un metodo semplice e mobile per il salvatag-
gio dei dati, ma che non vogliono o non pos-
sono installare un network. Grazie all’opzione
USBPrint della Sartorius, i dati registrati pos-
sono essere trasmessi facilmente, rapidamen-
te e senza l’uso di carta tramite uno stick USB
reperibile in commercio e connesso diretta-
mente alla selezionatrice ponderale. 
Le selezionatrici ponderali EWK 3000 Sartorius
sono dotate di una memoria interna e di una
funzione di archiviazione automatica. Per il
trasferimento dei dati, è sufficiente collegare



Il sistema di assicurazione di qualità Sartorius ProControl per Windows® consente una 
pianificazione, sorveglianza e archiviazione centralizzata degli attributi di test più diversi.

Possibilità di collegamento in rete con 
Sartorius ProControl per Windows®

La selezionatrice ponderale EWK 3000 della
Sartorius consente un controllo senza lacune
dell’intero processo ed una documentazione
statistica di tutti i valori di peso registrati.

Il sistema di assicurazione qualità Sartorius
ProControl per Windows® monitora in modo
efficace e comodo tutte le selezionatrici 
ponderali collegate in rete.

Tutte le statistiche intermedie sono salvate
nel data base in tempo quasi reale.

Grazie a dei moduli di controllo e valutazione,
l’operatore ha una visione completa e costan-
te dello svolgersi del processo di produzione
ed è quindi in grado di prendere misure 
correttive tempestive prima che diminuisca
l’efficienza del processo.



Statistica della produzione

Visione d’insieme di tre varianti

Stampante montata sulla
selezionatrice ponderale

USBPrint con porta USB

Visualizzazione con
Internet Explorer
(XML)

Trasferimento di XML
a Excel 2003
(liste/grafici/calcoli)



Ethernet

Excel Access



Che cosa Vi potete aspettare ancora?

Le selezionatrici ponderali Sartorius sono
approvate per la verifica in metrologio legale
in tutti i Paesi europei e sono dotate di tutti 
i requisiti richiesti per il controllo della 
integrità o delle quantità di riempimento
(legislazione sui prodotti preconfezionati).
Un’ampia scelta di unità di valutazione 
elettroniche e di sistemi di pesatura permet-
tono di realizzare una grande varietà di 
soluzioni per ogni tipo di esigenza.

Vi offriamo inoltre una molteplicità di 
opzioni per garantire un’elevata flessibilità
dello strumento e la sicurezza di aver fatto 
un investimento a prova di futuro.

I controllori di tendenza regolano automati-
camente i dispositivi di riempimento per la
massima efficienza della linea di produzione. 

Le interfacce dati permettono una visualizza-
zione e valutazione a distanza dei dati di peso.

Le interfacce di comunicazione per i sistemi di
bus di campo e le reti PC standard assicurano
uno scambio affidabile dai dati e un comando
a distanza.

Password per una protezione a più livelli con-
tro impostazioni di parametri non autorizzate. 

Creazione di protocolli sul posto grazie ad
una stampante esterna o una stampante 
termica completamente ermetica. Per una
documentazione dei lotti nero su bianco.

USBPrint è l’alternativa moderna e pratica
che permette a coloro che non dispongono 
di un collegamento in rete la registrazione e
archiviazione dei dati in modo elettronico.

Il monitoraggio automatico di -T1, dei valori
medi e dell’espulsione in serie garantisce la
massima sicurezza.

Sistemi combinati con rivelatore di metalli
integrato.

Il sistema di pesatura CD (Clean Design) offre
un’elevata protezione anche in caso di utilizzo
in condizioni di igiene estreme e la massima
facilità di pulizia. 

I sistemi multilinea facilitano la progettazione
di impianti di poco ingombro e con portate
molto elevate.

Sartorius è specializzato nella messa a punto
di apparecchiature e software specifici del
settore e adattabili alle particolari esigenze
dell’utente; un esempio sono i moduli di 
programmi destinati al monitoraggio dell’in-
tegrità dell’imballaggio mediante limiti varia-
bili o l’analisi e la regolazione differenziata
delle macchine di riempimento con bocche
multiple.



Un unico costruttore per una varietà

di prestazioni – Selezionatrice 

ponderale e rivelatore di metalli

La combinazione tra il rivelatore di metalli
DISCOVERY PLUS e la selezionatrice ponderale
EWK 3000 offre una serie di vantaggi interes-
santi: un ingombro minimo, una sensibilità di
rilevazione massima grazie alla tecnologia a
multifrequenza Fuzzy Logic e una precisione 
di pesata imbattibile.

Avvalendoci dei metodi più moderni, proget-
tiamo e realizziamo celle di carico ultra precise
e veloci, sistemi di trasporto e telai per bilance
per la massima precisione, sistemi elettronici 
di rivelazione di metalli e di pesatura all’avan-
guardia, nonché software sofisticati. Inoltre,
Sartorius offre ai suoi clienti una gamma 
completa di prestazioni e servizi di qualità che
vanno dalla consulenza del primo contatto
esplorativo fino all’assistenza post-vendita.


