
PESATURA A BORDO
gestione dei carichi

DAL 1986



veigroup.com

Pesatura a bordo di LIVELLO AVANZATO per il monitoraggio 
della produzione, la movimentazione e la vendita.
DI SEMPLICE UTILIZZO, POTENTE, ROBUSTO E 
CERTIFICATO IN METROLOGIA LEGALE.
La connettività al CLOUD è la sua attitudine migliore 

offrendo un’esperienza impareggiabile.

IRRIDUCIBILMENTE SENZA RIVALI
perché nelle sue contenute dimensioni contiene tutto ciò 
che cerchi, ingressi, uscite, connettività a stampante, USB e 
CLOUD, un vasto database per contenere i tuoi dati di carico 
ed un display super luminoso.

Nella sua semplicità d’uso può essere modellato nel tuo 
SETTORE INDUSTRIALE come cava, estrazione mineraria, 
logistica, movimentazione container, offrendo la migliore 
esperienza nella gestione dei carichi e nella comunicazione 
con il CLOUD.

Se stai cercando un prodotto di LIVELLO AVANZATO per 
pesare a bordo della tua macchina di carico, HELPERX ti 
darà la migliore esperienza per la tua gestione dei carichi 
movimentati e produzione.

LIVELLO AVANZATO

SEMPLIFICAZIONE ESTREMA
per la minimizzazione dei suoi componenti esterni. 
Collegamenti sicuri e protetti per gli ambienti più gravosi 
hanno permesso di ottenere certifiche internazionali di 
notevole prestigio.

La tastiera meccanica con tasti di facile intuizione ti permette 
l’utilizzo anche con i guanti e di editare contenuti facilmente. 
I tasti a display cambiano a seconda della operazione che stai 
svolgendo, disegnati in modo intuitivo rendono la navigazione 
fluida e conviviale.

alimentazione 9÷36Vdc

temperatura di esercizio -40÷+80°C

resistenza agli urti 40G

classe di protezione dispositivo e sensori IP54/IP67

dimensioni 150x204x68

display HD a colori

capacità massima (kg) illimitata

errore di misurazione - non specifico ad una applicazione 0÷1%

omologato alla vendita si

porta stampante si

porta modem si

interruttore di inclinazione si

tasti remoti si

specifiche

SEMPLICE
nella sua concezione. Ingegnerizzato modularmente per 
permetterti di aggiornarlo secondo le tue esigenze di lavoro.

VELOCE
nella sua navigazione non lascia spazio a dubbi perchè tracciata 
da chi ti sa ascoltare per consegnarti un prodotto che diventa il 
tuo migliore alleato.

POTENTE
nella gestione dei tuoi dati di carico e movimentazione, si 
trasforma in un aiutante ideale al quale non puoi più fare a 
meno.

AMICHEVOLE
nel suo linguaggio segue il tuo pensiero, le tue esigenze, il tuo 
lavoro, dandoti risultati eccezzionali perchè creato da utenti 
come te.

RICONOSCIMENTI
PORTANO AD UNA QUALITÀ SUPERIORE

METROLOGIA LEGALE DIRETTIVA MACCHINE

UMIDITÀ TEMPERATURA VIBRAZIONI

POLVERE



LIVELLO AVANZATO
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controllo della produzione ampia

ricette/gestione miscele ampia

multi-tasking (carichi simultanei)
camion - tramoggia - frantoio - deposito

ampia

gestione completa dei dati
cliente - destinazione - targa camion - e altro ancora...

ampia

ricezione ordini di lavoro si

connessione cloud
ipotweb.com

si

download file di carico (.csv) si

navigazione in base al settore di utilizzo
cava - miniera - container - logistica

si

ricezione wireless dei file per la
gestione dei dati

si

gestione dati capacità
NON ACCONTENTARTI DI MENO

PERCHÉ É NECESSARIO
 Elevata precisione e validità per le transazioni commerciali

 Evitare sanzioni caricando da subito la quantità corretta 
di materiale riducendo il costo di trasporto evitando il 
sovraccarico

 Possibilità di programmare più tarature permettendo di 
spostare lo strumento in più mezzi

 Ridurre i tempi del ciclo sulla pesa a ponte

 Tracciamento dell’efficienza di carico con trasferimento 
dati tramite USB senza costi aggiuntivi o con connessione 
wireless al cloud

 Gestione dei processi di carico, con relativa stampa DDT e 
dati inviati al sistema di fatturazione in tempo reale

 Facilità d’uso grazie ai comandi intuitivi e all’interfaccia 
utente con immissione guidata dei dati, tutto ciò in virtù 
dell’innovativo Sistema operativo di VEI

 Si può caricare l’impianto di produzione e poi sospendere 
temporaneamente l’operazione per caricare dei camion. Il 
sistema può infatti gestire simultaneamente varie operazioni 
di carico (multitasking)

 Sincronizza la pesa in base agli ordini di lavoro

 Supporto tecnico in tutto il mondo

 garanzia 3 anni, la migliore del settore

IL TUO BUSINESS 
SCEGLIE

CIÒ CHE MEGLIO SI ADATTA
ALLE TUE ESIGENZE

CARICO OTTIMALE
MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE
AMPIA GESTIONE DEL CARICO
GESTIONE WIRELESS DEGLI ORDINI DI LAVORO
GESTIONE WIRELESS CARICAMENTO DEI DATI

funzione di totalizzazione automatica si

dosaggio decrementale si

calibrazione di più strumenti 10

conversione del peso t/ton - kg/lb si

accensione automatica si

spegnimento automatico si

standby automatico si

login con ID conducente si

multilingua si

aggiornamento software gratuito si

funzioni chiave

CARICHI MOVIMENTATI SENZA INCERTEZZE
Le soluzioni Vei ti consentono di controllare in modo 
veloce, preciso e semplice i carichi movimentati, 
riducendo i costi di trasporto ed incrementando la 
produttività.

IL VANTAGGIO NEI SETTORI
IN TUTTI I SETTORI DOVE SI MOVIMENTA UN CARICO, 
CONOSCERNE IL PESO È DI PRIMORDIALE IMPORTANZA 
PERCHÈ IMPLICA L’ENERGIA PER MUOVERLO, CHE 
STABILISCE LA REDDITIVITÀ DELL’AZIONE.
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LO SCEGLI APPENA LO VEDI
perché quello che ti serve lo ottieni con una interfaccia 
di navigazione estremamente semplice ed intuitiva. Il suo 
accattivante display è perfettamente visibile anche in 
condizioni di luce forte visualizzando sempre le informazioni 
che ti servono in modo chiaro e semplice.
Se cerchi un prodotto di LIVELLO BASE per pesare a bordo 
della tua macchina di carico per la gestione della produzione,
MILLENNIUM5 risponde alle tue aspettative.

LIVELLO BASE

SEMPLIFICAZIONE ESTREMA
per la minimizzazione dei suoi componenti esterni. 
Collegamenti sicuri e protetti per gli ambienti più gravosi 
hanno permesso di ottenere certifiche internazionali di 
notevole prestigio..

La tastiera meccanica con tasti di facile intuizione ti permette 
l’utilizzo anche con i guanti e di editare contenuti facilmente. 
I tasti a display cambiano a seconda della operazione che stai 
svolgendo, disegnati in modo intuitivo rendono la navigazione 
fluida e conviviale.

alimentazione 9÷36Vdc

temperatura di esercizio -40÷+80°C

resistenza agli urti 40G

classe di protezione dispositivo e sensori IP54/IP67

dimensioni 150x204x68

display HD a colori

capacità massima (kg) illimitata

errore di misurazione - non specifico ad una applicazione 0÷1%

omologato alla vendita si

porta stampante si

porta modem no

interruttore di inclinazione no

tasti remoti no

specifiche

SEMPLICE
nella sua concezione. Ingegnerizzato modularmente per 
permetterti di aggiornarlo secondo le tue esigenze di lavoro.

VELOCE
nella sua navigazione non lascia spazio a dubbi perchè tracciata 
da chi ti sa ascoltare per consegnarti un prodotto che diventa il 
tuo migliore alleato.

AMICHEVOLE
nel suo linguaggio segue il tuo pensiero, le tue esigenze, il tuo 
lavoro, dandoti risultati eccezzionali perchè creato da utenti 
come te.

Pesatura a bordo di LIVELLO BASE per il monitoraggio 
della produzione ed il carico ottimale.
DI SEMPLICE UTILIZZO, ROBUSTO E CERTIFICATO IN 
METROLOGIA LEGALE.
La sua semplicità di utilizzo lo rende impareggiabile 

durante le operazioni di movimentazione e 
carico.

RICONOSCIMENTI
PORTANO AD UNA QUALITÀ SUPERIORE

METROLOGIA LEGALE DIRETTIVA MACCHINE

UMIDITÀ TEMPERATURA VIBRAZIONI

POLVERE



LIVELLO BASE

veigroup.com

controllo della produzione contenuta

ricette/gestione miscele molto
contenuta

multi-tasking (carichi simultanei)
camion - tramoggia - frantoio - deposito

contenuta

gestione completa dei dati
cliente - destinazione - targa camion - e altro ancora...

no

ricezione ordini di lavoro no

connessione cloud
ipotweb.com

si

download file di carico (.csv) si

navigazione in base al settore di utilizzo
cava - miniera - container - logistica

no

ricezione wireless dei file per la
gestione dei dati

no

gestione dati capacità
NON ACCONTENTARTI DI MENO

PERCHÉ É NECESSARIO
 Elevata precisione e validità per le transazioni commerciali

 Evitare sanzioni caricando da subito la quantità corretta 
di materiale riducendo il costo di trasporto evitando il 
sovraccarico

 Possibilità di programmare più tarature permettendo di 
spostare lo strumento in più mezzi

 Ridurre i tempi del ciclo sulla pesa a ponte

 Tracciamento dell’efficienza di carico con trasferimento 
dati tramite USB senza costi aggiuntivi o con connessione 
wireless al cloud

 Facilità d’uso grazie ai comandi intuitivi e all’interfaccia 
utente con immissione guidata dei dati, tutto ciò in virtù 
dell’innovativo Sistema operativo di VEI

 Si può caricare l’impianto di produzione e poi sospendere 
temporaneamente l’operazione per caricare dei camion. Il 
sistema può infatti gestire simultaneamente varie operazioni 
di carico (multitasking)

 Supporto tecnico in tutto il mondo

 garanzia 3 anni, la migliore del settore

IL TUO BUSINESS 
SCEGLIE

CIÒ CHE MEGLIO SI ADATTA
ALLE TUE ESIGENZE

 CARICO OTTIMALE
 MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE
 CONTENUTA GESTIONE DEL CARICO

funzione di totalizzazione automatica si

dosaggio decrementale si

calibrazione di più strumenti 5

conversione del peso t/ton - kg/lb si

accensione automatica si

spegnimento automatico si

standby automatico si

login con ID conducente si

multilingua si

aggiornamento software gratuito si

funzioni chiave

CARICHI MOVIMENTATI SENZA INCERTEZZE
Le soluzioni Vei ti consentono di controllare in modo 
veloce, preciso e semplice i carichi movimentati, 
riducendo i costi di trasporto ed incrementando la 
produttività.

IL VANTAGGIO NEI SETTORI
IN TUTTI I SETTORI DOVE SI MOVIMENTA UN CARICO, 
CONOSCERNE IL PESO È DI PRIMORDIALE IMPORTANZA 
PERCHÈ IMPLICA L’ENERGIA PER MUOVERLO, CHE 
STABILISCE LA REDDITIVITÀ DELL’AZIONE.



veigroup.com

TI ISPIRERÀ AD ANDARE OLTRE
perché dai tuoi limitati bisogni nella pesatura, usandolo, 
sperimenterai la sua interfaccia di navigazione estremamente 
semplice ed intuirai dove potrai spingerti nella gestione dei 
tuoi carichi movimentati desiderando di aggiornarlo con il 
prodotto di livello più avanzato. Il suo accattivante display 
è perfettamente visibile anche in condizioni di luce forte 
visualizzando sempre le informazioni che ti servono in modo 
chiaro e semplice.
Se hai una macchina di carico di limitate dimensioni e quello 
che ti interessa è solamente il peso del carico che stai 
eseguendo HelperM risponde alle tue esigenze.

LIVELLO LIMITATO

SEMPLIFICAZIONE ESTREMA
per la minimizzazione dei suoi componenti esterni. 
Collegamenti sicuri e protetti per gli ambienti più gravosi 
hanno permesso di ottenere importanti certifiche per gli 
ambienti di utilizzo più gravosi.

La tastiera meccanica con tasti di facile intuizione ti permette 
l’utilizzo anche con i guanti e di editare contenuti facilmente. 
I tasti a display cambiano a seconda della operazione che stai 
svolgendo, disegnati in modo intuitivo rendono la navigazione 
fluida e conviviale.

alimentazione 9÷36Vdc

temperatura di esercizio -40÷+80°C

resistenza agli urti 40G

classe di protezione dispositivo e sensori IP54/IP67

dimensioni 150x204x68

display HD a colori

capacità massima (kg) 6000

errore di misurazione - non specifico ad una applicazione 0÷1%

omologato alla vendita no

porta stampante si

porta modem no

interruttore di inclinazione no

tasti remoti no

specifiche

SEMPLICE
nella sua concezione. Ingegnerizzato modularmente per 
permetterti di aggiornarlo secondo le tue esigenze di lavoro.

VELOCE
nella sua navigazione non lascia spazio a dubbi perchè tracciata 
da chi ti sa ascoltare per consegnarti un prodotto che diventa il 
tuo migliore alleato.

AMICHEVOLE
nel suo linguaggio segue il tuo pensiero, le tue esigenze, il tuo 
lavoro, dandoti risultati eccezzionali perchè creato da utenti 
come te.

Pesatura a bordo di LIVELLO LIMITATO per la sicurezza 
del carico ottimale.
DI SEMPLICE UTILIZZO, ROBUSTO ED ESSENZIALE.
La sua semplicità di utilizzo e la tecnologia di costruzione lo 
rendono inconfondibile in quelle applicazioni dove conoscere 

solamente il peso durante la movimentazione di 
prodotti diventa importante.

NON 
DISPONIBILE

RICONOSCIMENTI
PORTANO AD UNA QUALITÀ SUPERIORE

METROLOGIA LEGALE DIRETTIVA MACCHINE

UMIDITÀ TEMPERATURA VIBRAZIONI

POLVERE



LIVELLO LIMITATO
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capacità
NON ACCONTENTARTI DI MENO

PERCHÉ É NECESSARIO
 Elevata precisione

 Evitare sanzioni caricando da subito la quantità corretta 
di materiale riducendo il costo di trasporto evitando il 
sovraccarico

 Possibilità di programmare più tarature permettendo di 
spostare lo strumento in più mezzi

 Ridurre i tempi del ciclo sulla pesa a ponte

 Tracciamento dell’efficienza di carico con trasferimento 
dati tramite USB senza costi aggiuntivi

 Facilità d’uso grazie ai comandi intuitivi e all’interfaccia 
utente con immissione guidata dei dati, tutto ciò in virtù 
dell’innovativo Sistema operativo di VEI

 Si può caricare l’impianto di produzione e poi sospendere 
temporaneamente l’operazione per caricare dei camion. Il 
sistema può infatti gestire simultaneamente varie operazioni 
di carico (multitasking)

 Supporto tecnico in tutto il mondo

 garanzia 3 anni, la migliore del settore

IL TUO BUSINESS 
SCEGLIE

CIÒ CHE MEGLIO SI ADATTA
ALLE TUE ESIGENZE

 CARICO OTTIMALE
 MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE

CARICHI MOVIMENTATI SENZA INCERTEZZE
Le soluzioni Vei ti consentono di controllare in modo 
veloce, preciso e semplice i carichi movimentati, 
riducendo i costi di trasporto ed incrementando la 
produttività.

IL VANTAGGIO NEI SETTORI
IN TUTTI I SETTORI DOVE SI MOVIMENTA UN CARICO, 
CONOSCERNE IL PESO È DI PRIMORDIALE IMPORTANZA 
PERCHÈ IMPLICA L’ENERGIA PER MUOVERLO, CHE 
STABILISCE LA REDDITIVITÀ DELL’AZIONE.

funzione di totalizzazione automatica si

dosaggio decrementale si

calibrazione di più strumenti 5

conversione del peso t/ton - kg/lb si

accensione automatica si

spegnimento automatico si

standby automatico si

login con ID conducente si

multilingua si

aggiornamento software gratuito si

funzioni chiave

controllo della produzione molto
contenuta

ricette/gestione miscele molto
contenuta

multi-tasking (carichi simultanei)
camion - tramoggia - frantoio - deposito

molto
contenuta

gestione completa dei dati
cliente - destinazione - targa camion - e altro ancora...

no

ricezione ordini di lavoro no

connessione cloud
ipotweb.com

si

download file di carico (.csv) si

navigazione in base al settore di utilizzo
cava - miniera - container - logistica

no

ricezione wireless dei file per la
gestione dei dati

no

gestione dati
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SE LO PROVI NON PUOI 
PIÙ FARNE A MENO

perché nelle sue contenute dimensioni contiene tutto ciò 
che cerchi, ingressi, uscite, connettività a stampante, USB e 
CLOUD, un vasto database per contenere i tuoi dati di carico 
ed un display super luminoso.

Nelle operazioni di scavo ti permette di conoscere il peso 
movimentato dall’escavatore in maniera estremamente 
semplice e sapere il peso dei carichi sui mezzi in luoghi dove 
non sarebbe possibile altrimenti conoscerlo, prevenendo così 
il sovraccarico.

Se stai cercando un prodotto di LIVELLO AVANZATO per pesare 
a bordo del tuo escavatore, HELPERXE ti darà la migliore 
esperienza nella gestione dei carichi, della produzione e nella 
comunicazione con il CLOUD.

PESATURA SU ESCAVATORE

SEMPLIFICAZIONE ESTREMA
Per la minimizzazione dei suoi componenti esterni con 
connessioni sicure e protette per gli ambienti più estremi.
La tastiera meccanica con tasti di facile intuizione ti permette 
l’utilizzo anche con i guanti e di editare contenuti facilmente. 
I tasti a display cambiano a seconda della operazione che stai 
svolgendo, disegnati in modo intuitivo rendono la navigazione 
fluida e conviviale.

alimentazione 9÷36Vdc

temperatura di esercizio -40÷+80°C

resistenza agli urti 40G

classe di protezione dispositivo e sensori IP54/IP67

dimensioni 150x204x68

display HD a colori

capacità massima (kg) illimitata

errore di misurazione - non specifico ad una applicazione 0÷2%

omologato alla vendita no

porta stampante si

porta modem si

interruttore di inclinazione no

tasti remoti si

specifiche

SEMPLICE
nella sua concezione. Ingegnerizzato modularmente per 
permetterti di aggiornarlo secondo le tue esigenze di lavoro.

VELOCE
nella sua navigazione non lascia spazio a dubbi perchè tracciata 
da chi ti sa ascoltare per consegnarti un prodotto che diventa il 
tuo migliore alleato.

POTENTE
nella gestione dei tuoi dati di carico e movimentazione, si 
trasforma in un aiutante ideale al quale non puoi più fare a 
meno.

AMICHEVOLE
nel suo linguaggio segue il tuo pensiero, le tue esigenze, il tuo 
lavoro, dandoti risultati eccezzionali perchè creato da utenti 
come te.

Pesatura a bordo di LIVELLO AVANZATO su ESCAVATORE
per il monitoraggio della produzione, la movimentazione 
e la vendita.
DI SEMPLICE UTILIZZO, POTENTE, ROBUSTO ED INTUITIVO 
calcola dinamicamente la posizione dei bracci, della benna 
ed inclinazione dell’escavatore.

La connettività al CLOUD è la sua attitudine 
migliore offrendo un monitoraggio dei 
pesi movimentati impareggiabile.

LIVELLO AVANZATO

NON 
DISPONIBILE

RICONOSCIMENTI
PORTANO AD UNA QUALITÀ SUPERIORE

METROLOGIA LEGALE DIRETTIVA MACCHINE

UMIDITÀ TEMPERATURA VIBRAZIONI

POLVERE



PESATURA SU ESCAVATORE
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controllo della produzione ampia

ricette/gestione miscele ampia

multi-tasking (carichi simultanei)
camion - tramoggia - frantoio - deposito

ampia

gestione completa dei dati
cliente - destinazione - targa camion - e altro ancora...

ampia

ricezione ordini di lavoro si

connessione cloud
ipotweb.com

si

download file di carico (.csv) si

navigazione in base al settore di utilizzo
cava - miniera - container - logistica

no

ricezione wireless dei file per la
gestione dei dati

si

gestione dati capacità
NON ACCONTENTARTI DI MENO

PERCHÉ É NECESSARIO
 Evitare sanzioni caricando da subito la quantità corretta 
di materiale riducendo il costo di trasporto evitando il 
sovraccarico

 Ridurre i tempi del ciclo sulla pesa a ponte

 Tracciamento dell’efficienza di carico con trasferimento 
dati tramite USB senza costi aggiuntivi o con connessione 
wireless al cloud

 Gestione dei processi di carico, con relativa stampa DDT e 
dati inviati al sistema di fatturazione in tempo reale

 Facilità d’uso grazie ai comandi intuitivi e all’interfaccia 
utente con immissione guidata dei dati, tutto ciò in virtù 
dell’innovativo Sistema operativo di VEI

 Si può caricare l’impianto di produzione e poi sospendere 
temporaneamente l’operazione per caricare dei camion. Il 
sistema può infatti gestire simultaneamente varie operazioni 
di carico (multitasking)

 Sincronizza la pesa in base agli ordini di lavoro

 Supporto tecnico in tutto il mondo

 garanzia 3 anni, la migliore del settore

IL TUO BUSINESS 
SCEGLIE

CIÒ CHE MEGLIO SI ADATTA
ALLE TUE ESIGENZE

CARICO OTTIMALE
MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE
AMPIA GESTIONE DEL CARICO
GESTIONE WIRELESS DEGLI ORDINI DI LAVORO
GESTIONE WIRELESS CARICAMENTO DEI DATI

funzione di totalizzazione automatica si

dosaggio decrementale no

calibrazione di più strumenti 10

conversione del peso t/ton - kg/lb si

accensione automatica si

spegnimento automatico si

standby automatico si

login con ID conducente si

multilingua si

aggiornamento software gratuito si

funzioni chiave

CARICHI MOVIMENTATI SENZA INCERTEZZE
Le soluzioni Vei ti consentono di controllare in modo 
veloce, preciso e semplice i carichi movimentati, 
riducendo i costi di trasporto ed incrementando la 
produttività.

IL VANTAGGIO NEI SETTORI
IN TUTTI I SETTORI DOVE SI MOVIMENTA UN CARICO, 
CONOSCERNE IL PESO È DI PRIMORDIALE IMPORTANZA 
PERCHÈ IMPLICA L’ENERGIA PER MUOVERLO, CHE 
STABILISCE LA REDDITIVITÀ DELL’AZIONE.

INSTALLAZIONE FACILE
Il Canbus integrato permette un facile e semplice collegamento 
di tutti i sensori riducendo il cablaggio nella loro installazione.
La costruzione modulare rende possibile cambiare la 
funzionalità assegnata alle porte in base alle esigenze, 
ampliando così le possibilità di impiego.

LIVELLO AVANZATO
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PICCOLA ED ERGONOMICA La stampante di bordo è 
creata per la sua integrazione sotto alla strumentazione 
per una ergonomicità efficiente e a portata di mano.
La stampa avviene su rotolo di carta termica efficiente 
alle basse temperature e resistente nel tempo secondo 

normativa.

GESTIONE DATI

INTEGRAZIONE 
CON IL

DISPOSITIVO
MIGLIOR COMPATTEZZA
stampante termica ad alta velocità, 
installata sotto il dispositivo per 
formare un’unica unità integrata 
oppure installata come unità 
separata.
MOLTO SOLIDA, COLLAUDATA SU 
MIGLIAIA DI INSTALLAZIONI

LA GESTIONE DATI È 
PARTE INTEGRANTE DEL TUO 
SITO INTELLIGENTE

Per fare questo hai bisogno di un partner evoluto che ti sappia 
proporre non solo un PRODOTTO ma la tua SOLUZIONE.
Abbiamo una lunga esperienza al tuo fianco per saper 
analizzare le tue esigenze e proporti la semplificazione nel 
risultato che stai cercando.

formati di stampa
produzione per prodotto
gran totale - da data a data

si si si si

stampa di carico
cliente - camion - destinazione - vettore - …

si no no si

carico per cliente si si no si

report di carico - totale per
prodotto e camion - cliente

si no no si

carico giornaliero sui dumper
totale - # di viaggi

no si no no

configurazione del dispositivo si si si si

alimentazione 8÷42Vdc

temperatura di esercizio -20÷+70°C

velocità di stampa 30mm/s

dimensioni del rotolo di carta (larghezza x diametro) 57x50mm

tipo di carta termica

dimensioni della stampante (larghezza x profondità x altezza) 150x128x76

# di copie illimitato

# medio di tickets su un rotolo di carta per la stampa 
completa dei dati di carico

180

specifiche

STAMPE DI CONSEGNA
I TUOI DATI DI CARICO STAMPATI A BORDO

REPORT DI PRODUZIONE
CONTROLLA I PRODOTTI MOVIMENTATI

PER UN’ANALISI MIGLIORE

CONFIGURAZIONE
DISPOSITIVO

STAMPA CONFIGURAZIONE E CALIBRAZIONE
PER SCOPI DIAGNOSTICI

STAMPA
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STAMPA

SLIP PRINTER
LA STAMPANTE DI TALLONCINI

GENERA 3 COPIE  
dei dati di carico, su carta calcante con intestazione 
prestampata.

alimentazione 24Vdc ±10%

temperatura di esercizio +5÷+40°C

velocità di stampa 2mm/s

larghezza di stampa 80mm

lunghezza di stampa  non limitata

inizio stampa (dall’alto) 40mm

larghezza della carta (normale) 105mm

tipo di carta (3 fogli) carta calcante
sensibile alla

pressione normale

tipo di stampa ad aghi

dimensioni della stampante (larghezza x profondità x altezza) 180x191x102

specifiche

LOGO

AREA DI 
STAMPA
DATI DI

PESATURA

LOGO

SLIP PRINTER
TALLONCINO CON LOGO

PRESTAMPATO
può essere prestampato il logo a colori

nella parte superiore ed inferiore del talloncino
per un buon impatto visivo dell’azienda.

produzione per prodotto (formato vprint)
gran totale - da data a data

si si no si

ticket di carico (formato slip printer)
cliente - camion - destinazione - vettore - …

si no no si

carico per cliente
(formato vprint)

si si no si

stampa di carico - totale per (formato vprint)
prodotto e camion - cliente

si no no si

carico giornaliero sui dumper (formato vprint)
totale - # di viaggi

no si no no

configurazione del dispositivo (formato vprint) si si no si

QUANDO UNA FIRMA
FÀ LA DIFFERENZA

SLIP PRINTER per coloro hanno l’esigenza di una firma su 
un talloncino a più copie.

formati di stampa

IMPATTO VISIVO
DELL’AZIENDA

STAMPA LOGHI A COLORI
Se desideri un talloncino di consegna ad alto impatto 
visivo, SLIP PRINTER è la scelta che fa per te.
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caratteristiche ipotweb
rapporti di carico in PDF gestione di diversi siti di carico

rapporti di carico in excel inviati per email gestione delle ricette e delle miscele

gestione della produzione della macchina trasferimento dei dati via FTP

ingresso ordini di carico
scaricati dalla tua macchina

trasferimento dei dati via HTTP - ricezione

REPORT DI PRODUZIONE
CONTROLLA I PRODOTTI MOVIMENTATI PER  

UNA MIGLIORE ANALISIREPORT DELLE VENDITE
VISUALIZZA IL TUO VOLUME DI CARICO

PER CLIENTE

CONNETTIVITÀ
Indipendentemente dal trasferimento dei dati in wireless 
o tramite USB, le informazioni sui carichi eseguiti 
vengono inserite in un unico database, da dove possono 

essere esportate a un software di fatturazione. 
Grazie a ipotweb.com si possono generare 

vari tipi di rapporti, visualizzando in tempo 
reale i dati delle giacenze, l’analisi delle 

vendite e la produttività delle macchine. Con 
ipotweb.com la produzione e le vendite sono collegate 
alla fatturazione e ciò consente all’ufficio amministrativo 
di ridurre drasticamente i tempi di archiviazione.

MONITORAGGIO DEL CARICO
IL TUO STRUMENTO REMOTO ASSICURA
EFFICIENZA SUL LAVORO

monitora i siti di carico da ovunque ti trovi, sul tuo tablet, 
smartphone o computer.  

HAI CHIESTO UNA SOLUZIONE CLOUD, ABBIAMO CREATO 
IPOTWEB.COM

ORDINI DI LAVORO
DAL CLOUD ALLA TUA MACCHINA

PORTA QUALITÀ NEL LAVORO

LA GESTIONE DATI È 
PARTE INTEGRANTE DEL TUO 
SITO INTELLIGENTE

Per fare questo hai bisogno di un partner evoluto che ti sappia 
proporre non solo un PRODOTTO ma la tua SOLUZIONE.
Abbiamo una lunga esperienza al tuo fianco per saper 
analizzare le tue esigenze e proporti la semplificazione nel 
risultato che stai cercando.
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SINCRONIZZAZIONE

TRACKWEIGHT
MODEM CELLULARE

con SIM operativa in tutto il mondo, garantisce prestazioni 
uniche sulle reti passando da una all’altra per trovare la 
migliore velocità di trasmissione.

LA SINCRONIZZAZIONE
DEL TUO SITO SMART

delle movimentazioni svolte dalla tue macchine ti giungono 
via TRACKWEIGHT tramite una connessione cellulare o con 
il VORTEX Wifi quando vi è un collegamento diretto alla tua 
rete interna oppure con l’RFLink con un collegamento radio 
laddove i siti sono senza copertura.
I tuoi dati di pesatura ti giungono così nel modo più 
conviviale e semplice permettendoti di conoscere in ogni 
istante quale sia l’andamento di estrazione e vendita dei 
tuoi siti.
La SINCRONIZZAZIONE pone le basi del tuo SITO 
INTELLIGENTE.

CONNETTI LA TUA MACCHINA
ALLA RETE WI-FI DEL SITO

IPOTWEB.COM
LO SPECCHIO DEL TUO SITO

perché, con le tue macchine collegate, IPOTWEB.COM 
raccoglie le informazioni sulla movimentazione dei 
prodotti sul sito di carico e te li invia per analizzarle e 
poter prendere così le decisioni più adeguate.

LA TUA MACCHINA COLLEGATA AL CLOUD
E PROTETTA IN UN RECINTO VIRTUALE 

OVUNQUE SI TROVI

PER SITI SENZA WI-FI E COPERTURA
DELLA RETE CELLULARE

DATI FILTRATI ALL’ISTANTE PER ASSICURARE
LA CHIAREZZA DELL’AZIONE

NON C’É UNA RETE WIRELESS DISPONIBILE?
CARICA I DATI DI CARICO SUL CLOUD IPOTWEB

UTILIZZANDO UNA CHIAVETTA USB O APRI I FILE PRONTI 
ALL’USO DIRETTAMENTE DA ESSA

L’AUTISTA DEL CAMION RICEVE
IL RESOCONTO DI CARICO IN PDF

DA FIRMARE,
IPOTWEB SI PREOCCUPA

DI ARCHIVIARLO
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APPLICAZIONI
DOVE LA NOSTRA ESPERIENZA 

HA OTTENUTO
UNA QUALITÀ SUPERIORE

I nostri prodotti possono essere installati su vari 
macchinari in un ampio ventaglio di settori. In ciascuno di
questi, essi assicurano una precisione di altissimo livello 
per una migliore ottimizzazione di carichi, processi di 
produzione, analisi delle vendite, aggiornamenti delle 
giacenze, carico dei camion con controllo sovraccarico e 
produttività delle macchine di carico.

APPLICAZIONI
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APPLICAZIONI

L
ore

I NOSTRI PRODOTTI 
SONO RESISTENTI

E PROGETTATI PER DURARE
I nostri prodotti vengono installati da personale qualificato 
in grado di assicurare un adattamento perfetto alla vostra 
macchina o possono essere installati con facilità anche 
dal vostro personale. L’installazione è molto semplice. 
L’assistenza locale VEI è sempre disponibile per aiutarti 
in caso di necessità. Ogni prodotto può essere trasferito 
facilmente da una macchina ad un altra della stessa 
tipologia. Sono resistenti e PROGETTATI PER DURARE NEL 
TEMPO.



LA PASSIONE
EVOLVE

IN INNOVAZIONE
Percepire l’innovazione come un processo evolutivo
che trascina ogni azione e pensiero conseguente
Traduciamo l’innovazione in scelte 
concrete mirate a semplificare l’utilizzo 
della tecnologia che produciamo

L’AZIONE
NEL

BUSINESS
Focalizziamo nelle azioni di tutti i giorni perchè 
risultino le più innovative, meno conflittuali, aperte 
al cambiamento dove il business diventi una entità 
senza barriere dove ciascuno possa incontrare la sua 
propria motivazione
Condurre una comunicazione proattiva 
come sintesi di un rapporto che evolve

IL NOSTRO TERRENO
DI GIOCO

SI É ESPANSO IN TUTTO IL 
MONDO

Sin dal 1986, quando abbiamo iniziato la nostra 
esperienza produttiva, abbiamo avviato collaborazioni 
con centinaia di persone, costruendo un gruppo di 
professionisti appassionati del prodotto e instaurando 
una relazione molto forte fra i componenti del gruppo, 
che è ciò che conta di più. Migliaia di clienti hanno già 
sperimentato i nostri prodotti e, per migliorarli e farli 
diventare i più desiderati al mondo, abbiamo tenuto 
conto delle loro esigenze e del loro modo di lavorare.

VEIGROUP.COM

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
I NOSTRI PUNTI DI FORZA

LA DETERMINAZIONE
LA TUA SODDISFAZIONE

Analizzare fino agli ultimi dettagli la concezione di 
un prodotto che risulti il tuo perchè creato con il tuo 
business in mente
Siamo determinati a rispondere alle tue 
esigenze analizzando le modalità per 
raggiungere la tua soddisfazione

LA CREATIVITÀ
IDEE IN MOVIMENTO

PER AZIONI QUOTIDIANE
Proporre prodotti nati da idee creative per risolvere
necessità non manifeste, proiettandosi in un futuro
che il prodotto giunge ad annullare
Ascoltiamo le tue esigenze 
trasformandole in creazioni innovative 
che si fondono nelle tue azioni 
giornaliere

01IT


