
KRW 1
la pesa per gru della PFREUNDT

... con questo sapete, quanto peso
avete attaccato al gancio

Aggancio personalizzato per i diversi 
sistemi di gru

Collegamento con l’elettronica di pesa
con cavo oppure via radio

Opzionale, telecomando per pesare e
tarare

Semplice montaggio

Omologato nella 

classe   III   e   IIII



La
nostra sfida

Noi Pesiamo 

il mondo….

Consegnato da:

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

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 21
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La Pfreundt si riserva il diritto di apportare
eventuali modifiche e sviluppi tecninci

Chiamateci e fatevi consigliare.

Molteplicità d’impiego.

La pesa per gru KRW-1 della PFREUNDT è facilmente
montabile in tutti i tipi di gru, per pesare contenitori di
vetro, carta, legno, rottame ecc.

Il sistema può sostituire una costosa, tradizionale pesa
a ponte.

Semplice ed efficiente.
Pesare direttamente sul posto, vuol dire risparmiare
tempo e vi permette sempre un efficiente impiego del
vostro veicolo. Con l’esatta verifica del peso mosso,
date fiducia al vostro cliente, con una chiara 
fatturazione e vi crea nuove possibilità d’impiego per
esempio in subappalto.

Forte in servizio.
La forma rotonda e compatta de sistema consente un
movimento illimitato del braccio. 

Il trasferimento dei dati, fra l’elemento di pesa 
all’elettronica e possibile o con cavo oppure Via Radio

Preciso nella prassi.
Il sistema di pesatura KRW-1 è un sistema Omologato CE,
può essere così sottoposto alla verifica metrologica
dell’ufficio metrico. L’integrato ammortizzante e l’ordine
di costruzione degli snodi sono garanti della sua precisio-
ne. La prima taratura viene effettuata dai nostri tecnici.’

500  ≤ 1.000 kg 1 kg … 10 kg

1.000  ≤ 2.000 kg 2 kg … 20 kg

2.000  ≤ 5.000 kg 5 kg … 50 kg

Capacità Risoluzione* Omologato

Capacità di pesa

Prestazione con 
sistema:

Con l’elettronica di pesatura
WK 50 potete direttamente
stampare sul luogo ricevute o
fatturare.

La trasmissione dei dati al
vostro PC per mezzo di una
Memory card o Via Radio
vi consente di progettare,
gestire e fatturare facilmente
(per esempio con la PFREUNDT
Windows-Software P.O.S.)

Il WK 50 è la compatta unità di pesa nella cabina. 
Il servizio avviene attraverso tre tasti di funzione e 
con la tastiera alfanumerica retroilluminata così 
potete lavorare anche con poca visibilità atmosferica.

Affianco alla memoria interna di addizione, somma e
memoria dei dati base diverse porte seriali vi offrono la
possibilità di collegamento con GPS per verifica di
posizionamento e la trasmissione dei dati radiomobile
alla centrale.

Lì potete con il programma modulare P.O.S. gestire ed
elaborare i dati di base e di pesa, fino a creare 
fatturazioni. In più con P.O.S. Fleet (Gestione di flotta)
potete ottimizzare la vostra disposizione ed elaborare
gli ordini.

Altre a richiesta
* a secondo della classe di omologazione e uso


