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ARK-2 
Caricate una maggiore 
efficienza 

Per una grande affidabilità 
 

L‘ARK-2 è compatta e robusto. Pensata per la massima 
precisione e lunga durata anche nell‘impiego più difficili.  

Per la ricevuta in loco 
 

L‘unità di pesatura omologabile permette il rilascio di ri-
cevute e fatture legalmente valide direttamente in loco. 
Grazie all‘ARK-2 della PFREUNDT l‘autista ha sempre 
sia il carico che il peso totale del veicolo sotto controllo. 

Velocità e brevi tragitti 
 

Grazie all‘ARK-2 potete pesare direttamente sul posto. 
Questo significa maggiore trasparenza per i vostri clienti 
e un maggiore guadagno per Lei: risparmiate i lunghi 
viaggi verso le pese fisse per camion, risparmiate tempo 
e denaro grazie allo sfruttamento ottimale dei veicolo. 



Piccolo, compatto ed efficiente: 
Per tutti i veicoli scarrabili 

ARK-2 

• Omologabile classe III - per tutte le merci 
• Grande precisione 
• Range di pesatura fino 20/40 t 
• Utilizzo semplice 
• Peso proprio minimo 
• Idraulica robusta, fino a 500 bar 
• Celle di carico vengono caricate solo al momento 

della pesatura 
• Costruzione compatta e robusta 
• Lunga durata 
• Sistema adatto a tutti i veicoli scarrabili 
• Montaggio veloce 
• Possibile anche un montaggio successivo 

Chiamateci e fatevi consigliare 

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, amministrazio-

ne e fatturazione (p. es. P.O.S., il software Windows 
della PFREUNDT). 

 
La WK50 è l‘unità di pesatura compatta all‘interno 
della cabina. Il comando avviene attraverso tasti fun-
zione e la tastiera alfanumerica nel design notturno, 
in modo da poter lavorare anche in condizioni di luce 
precaria. 
 
 
Accanto alla memoria dati interna riguardante addizi-
one, conti e memoria dei dati base vi è la possibilità 
di collegamenti attraverso le moltiplici porte seriali. Si 
possono collegare per esempio GPS per determina-
re posizione e la trasmissione dati alla centrale attra-
verso telefonia mobile. 
 
 
Grazie ai moduli di programma P.O.S. sarete in gra-
do di gestire ed elaborare i dati base e di pesatura 
fino ad arrivare alla fatturazione. 

 

PFREUNDT GmbH 
Robert Bosch Str. 5 
D-46354 Südlohn, Germany 
Tel.: +49 (0) 2862 / 9807-0 
Fax +49 (0) 2862 / 9807-99 
E-mail: info@pfreundt.de 
Internet: www.pfreundt.de 

Consegnato da: 
 
PFREUNDT Italia S.r.l. 
Via A. da Giussano, 8 
I- 47122 Forlì (FC) 
Tel.: +39 0543 / 792 764 
Fax +39 0543 / 792 763 
E-mail     epifanio.vanella@pfreundt.it 
Internet: www.pfreundt.it 
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