
Contateci:
Sistema di pesatura
PFREUNDT ABW-3 per
veicoli compattatori

Fatturazione precisa

L’ABW-3 della PFREUNDT è omologabile
nella classe III (merci). Questa è la base per
una fatturazione da parte vostra – il vostro
vantaggio sarà una clientela soddisfatta.
Grazie alla stampante optional potete stam-
pare ricevute e fatture direttamente in loco
risparmiando tempo e guadagnando fiducia.

Peso: una prova inconfutabile

L’autista può richiamare in ogni momenti
informazioni concernenti il carico totale sul
display ben strutturato. In questo modo si
tutela da un sovraccarico involontario,
risparmiando multe e il veicolo stesso.  

Universale, leggero e non richiede
manutenzione

L’ABW-3 della PFREUNDT è adatto a tutti i
veicoli compattatori. Il peso minimo degli
elementi di pesatura compatti e che non
necessitano manutenzione permettono 
una capacità di carico molto elevata.

Maggiore efficienza

Pesare in loco con la pesa PFREUNDT per vei-
coli compattatori vi farà risparmiare tempo
e lunghi tragitti verso la pesa fissa per camion
più vicina. In questo modo potete ricaricare
con maggiore velocità utilizzando così al
meglio e in modo efficiente i vostri mezzi. 

N U OVO

Omologabile classe   III
Costruzione robusta



ABW-3
• Omologabile alla classe III

adatta a tutte le merci
• La prima omologazione viene effettuata da PFREUNDT: 

non ci sono costi per l’impiegato dell’ufficio metrico
• Grande precisione (risoluzione 10/20 kg)
• Range di pesatura fino 20 t di carico
• Compensazione automatica 

dell’inclinazione del veicolo fino a 10%
• Peso proprio minimo
• Non richiede manutenzione ed è affidabile
• Lunga durata
• Sistema adatto a tutti i veicoli compattatori
• Costruzione robusta e compatta per un impiego estremo
• Possibile anche un montaggio successivo

La
nostra sfida

Noi pesiamo

il mondo …

Consegnato da:

PFREUNDT GmbH 
Ramsdorfer Str. 10
D-46354 Südlohn, Germany
� +49 (0) 28 62 / 98 07-0 
Fax +49 (0) 28 62 / 98 07-99
E-mail: info@pfreundt.de
Internet: www.pfreundt.de 20
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Prestazioni con sistema:

Grazie all’elettronica di
pesatura WK50 possono 
essere stampati cartellini di
pesatura direttamente in loco.

La trasmissione dei dati verso
il vostro EDP renderà semplice
la vostra pianificazione,
amministrazione e fatturazio-
ne (p. es. P.O.S, il software
Windows della PFREUNDT).

La WK 50 è l’unità di pesatura compatta all’inter-
no della cabina. Il comando avviene attraverso
tasti funzione e la tastiera alfanumerica nel
design notturno, in modo da poter lavorare 
anche in condizioni di luce precaria.

Accanto alla memoria dati interna riguardante
addizioni, conti e memoria dei dati base vi è la
possibilità di collegamenti attraverso le molteplici
porte seriali. Si possono collegare per esempio
GPS per determinare la posizione e la trasmissione
dati alla centrale attraverso telefonia mobile.

Grazie ai moduli di programma P.O.S. sarete in
grado di gestire ed elaborare i dati base e di
pesatura fino ad arrivare alla fatturazione.

Semplice, confortevole e affidabile:
la nuova pesa PFREUNDT per veicoli compattatori

PFREUNDT ITALIA S.r.l.
I-47100 Forlì Via A. Da Giussano, 8
Tel. +39 0543 792764
Fax. +39 0543 792763
E-Mail: evanel@tin.it


