
Strumenti e Tecnologie per Pesare

SISTEMI DI PESO PREZZATURA,
ETICHETTATURA E CONTROLLO

SOLUZIONI FLESSIBILI 
SU MISURA



“ PROCESSO DI QUALITÀ DINAMICO
Moderna gamma di sistemi di peso-prezzatura etichettatura e controllo con 
struttura in acciaio inox AISI304, meccaniche nastri con anodizzazione dura 
dotati di sgancio rapido per facilitare pulizia e manutenzione. Interfaccia 
operatore 10”, touchscreen, IP65. Regolazione altezza elettro-assistita del 
gruppo di etichettatura.

Consente la pesatura dinamica e/o statica dei prodotti a peso variabile e/o 
a peso predeterminato con stampa ed applicazione automatica di etichette 
in conformità al Regolamento UE. L’applicazione delle etichette può essere 
configurata in differenti posizioni della confezione: sopra, sotto, sul fronte di 
avanzamento e di lato in base al modello macchina.

Cadenza produttiva fino a 130 pezzi/min, varie portate fino a 15 kg e 
divisione a partire da 1 g.

Galaxi HS
SISTEMI DI PESO PREZZATURA, ETICHETTATURA E CONTROLLO

BASSI COSTI DI MANUTENZIONE

MODULARITÀ E FLESSIBILITÀ

FACILE INTEGRAZIONE CON I SISTEMI PRODUTTIVI
E DI CONFEZIONAMENTO

PROTOCOLLO DI RETE APERTO E PERFETTAMENTE
COMPATIBILE CON LE ALTRE GAMME BILANCIAI
(VENUS, MERCURY PLUS, SELECTA)

PUNTI DI FORZA 
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IMMEDIATA VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DI FUNZIONA-
MENTO TRAMITE SISTEMA DI SEGNALAZIONE LUMINOSO

FACILE OPERATIVITÀ CON POSSIBILITÀ DI UTILIZZO
ANCHE DI UNA TASTIERA ESTERNA (TIPO PS2)

CONNETTIVITÀ: CONDIVISIONE DATI CON DABATASE SQL 
PER LA GESTIONE DEGLI ORDINI ED IL CONTROLLO
DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI STESSI IN TEMPO 
REALE

SOLIDA STRUTTURA IN ACCIAIO INOX PROGETTATA PER LAVORI PESANTI, ergonomica, modulare, di facile igienizzazione

DISPLAY TOUCHSCREEN 
utilizzabile anche con guanti

COLONNA LUMINOSA 
per segnalazione di stato

REGOLAZIONE ALTEZZA
ELETTROASSISTITA

NASTRO SEPARATORE
PRODOTTI RAVVICINATI
(opzionale)

GUIDE ALLINEAMENTO
PRODOTTI
(opzionali)

SQLSQL
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di varie DIMENSIONI

PER CONFEZIONI CON
PESO da 20 g a 15 kg

tramite DATABASE
MICROSOFT SQL

CADENZA
PRODUTTIVA

fino a
130 pz/min

SPEEDSPEEDSPEED SQLSQLSQL

COMPATIBILITÀ CON I
SISTEMI GESTIONALI ERP 

TUTTO SOTTO CONTROLLO CON IL DISPLAY TOUCH SCREEN
Galaxi HS risponde interamente alla richiesta di avere strumenti facilmente programmabili, flessibili e in 
grado di connettersi in modo semplice ed affidabile agli host aziendali mediante interconnessioni ai pro-
cessi produttivi.

• FACILE ESPORTAZIONE DATI VIA RETE LAN, USB, WIFI NEI FORMATI PDF O CSV

• FACILE INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI ISPEZIONE PER LA RICERCA CONTAMINANTI, 
SISTEMI DI CONTROLLO E DI VISIONE

4



VERSATILITÀ CHE RISPETTA LE REGOLE
Sia per i prodotti a peso fisso che per quelli a peso variabile, Galaxi HS rappre-
senta la giusta risposta all’esigenza di ottenere etichette sempre più complete 
in conformità al Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 25 ottobre 2011. La necessità degli protagonisti del mercato dei 
consumi è infatti quella di gestire, oltre al tradizionale peso prezzo, altri impor-
tanti elementi quali codici a barre, ingredienti, valori nutrizionali, tracciabilità, etc.

• POSSIBILITÀ DI TOTALIZZAZIONI AUTOMATICHE CON
EMISSIONI ETICHETTE SU STAMPANTI DEDICATE

• LAYOUT ETICHETTE REALIZZABILI DALL’UTILIZZATORE
IN AUTONOMIA

• APPLICAZIONE ETICHETTE AL PRODOTTO: SOPRA, SOTTO, 
DI LATO ED A SIGILLO

Regolamento (UE)
n. 1169/2011 del
Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 25 ottobre 2011

Possibilità di utilizzare
caratteri internazionali

Codifica stampabile in etichette per prodotto sia a peso fisso che a peso variabile 

GS1_DATAMATRIXEAN-13 GS1-128

PESO FISSO

EAN-13 GS1-128

PESO VARIABILE
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EAN-13
Codifica tutti i prodotti
per la distribuzione. 

EAN-128
Codice logistico per imballi.

GS1
GS1 DataBar, nuovo standard di codi-
fica per i prodotti nella distribuzione.

GS1-128
Nuovo standard di codifica logistica
per gli imballi.

SSCC
Standard internazionale di codifica-
zione logistica per pallet.

QR Code
DataMatrix Code
Codici a barre bidimensionali. 
Reindirizzano l’utente ad infor-
mazioni aggiuntive utilizzando 
uno smartphone o un dispositivo 
mobile. 

TECNOLOGIA RFID
È la tecnologia di identificazione automatica dei dispo-
sitivi che consente la rilevazione univoca, massiva e 
a distanza di dati e informazioni, acquisiti generando 
l’anello di interconnessione IoT tra persone, oggetti, 
servizi e processi.

SOFTWARE
PLANET VIEW
Software per PC per la gestione degli archivi delle mac-
chine pesoprezzatrici, la creazione dei layout, la funzione 
di backup/ripristino. 

CONNECTA SQL
Software PC/SERVER per interfacciare le macchine 
pesoprezzatrici tramite database SQL con il gestionale 
aziendale. 

PRINT REPORT
Software per PC per la ricezione e il salvataggio dei 
report inviati dalle macchine pesoprezzatrici. 

COMPETENZE NEL MONDO
DEI CODICI A BARRE

Nastri trasportatori facilmente rimovibili per un’agevole pulizia e manutenzione 

GS1
La Società Cooperativa BILANCIAI 
è partner GS1 per lo sviluppo e il 
collaudo di dispositivi RFID nei 
sistemi di pesatura, etichettatura e 
controllo.

Identifica i prodotti preconfezionati a peso fisso.

FUNZIONALITÀ SOFTWARE
A BORDO MACCHINA

CTRL  
Software di gestione della pesatura di prodotti a peso 
fisso, con rilascio della reportistica di lotto.

PACKING LIST
Software gestionale per l’emissione automatica di un 
documento che mostra l’intero contenuto della scatola 
e del pallet, utile ai fini della logistica. 

SCARICAMENTO DATI 
Software gestionale per invio report dati a PC/SERVER su 
file CSV. La funzione può essere configurata in base alle 
esigenze del cliente. 

TRACCIABILITÀ
Software che gestisce un archivio aggiuntivo a bordo mac-
china per la gestione dei codici di tracciabilità del prodotto. 

ARCHIVIO CLIENTI
Software per la gestione di un archivio aggiuntivo a bor-
do macchina che genera un database delle codifiche 
clienti a cui poter associare anagrafiche indirizzi.

6



Nastri trasportatori facilmente rimovibili per un’agevole pulizia e manutenzione 

NASTRI PIANI
per prodotti di forma regolare 

NASTRI A V
per prodotti sferici e cilindrici 

NASTRI PIANI APERTI
per confezioni sottili

SISTEMI DI TRASPORTO 
I sistemi di trasporto hanno lunghezze su misura in relazione a diversi prodotti e imballaggi. 

• DISPONIBILI NASTRI CONFORMI ALLE NORMATIVE FDA 

• MOTORIZZAZIONI OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATE PER GARANTIRNE UN UTILIZZO 
PROLUNGATO

• SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE ELETTROASSISTITO DEL GRUPPO STAMPA DI SERIE, 
CON COMANDO DA TOUCHSCREEN

• FACILE INTERCAMBIABILITÀ DEI SISTEMI DI APPLICAZIONE ETICHETTA A SECONDA 
DEL PRODOTTO (BRACCINO, AIR JET)
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Galaxi HS
Modello ad alta velocità consigliato per linee di con-
fezionamento ad alta velocità o in caso di confezioni 
che non possono essere fermate per le fasi di pesa-
tura ed etichettatura.

Cadenza di pesatura fino a 130 pz/min

Etichetta in alto

Bilancia Stampante Espulsore OPZIONALE 
LEGENDA 

SISTEMI DI PESO PREZZATURA, ETICHETTATURA E CONTROLLO

Modello ad alta velocità consigliato per linee di con-
fezionamento ad alta velocità con etichettatura sul 
lato inferiore delle confezioni.

Cadenza di pesatura fino a 130 pz/min

Etichetta in basso

Galaxi HS-BL
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Galaxi HS-TB
Modello ad alta velocità consigliato per linee di con-
fezionamento ad alta velocità con doppia etichetta-
tura sia su lato superiore che sul lato inferiore delle 
confezioni. 

Cadenza di pesatura fino a 130 pz/min

Etichetta in alto e in basso 

Modello ad alta velocità consigliato per linee di con-
fezionamento ad alta cadenza con doppia etichetta-
tura solo sul lato superiore delle confezioni. 

Cadenza di pesatura fino a 130 pz/min

Doppia etichetta in alto

Galaxi HS-TT

Bilancia Stampante Espulsore OPZIONALE 
LEGENDA 
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COLONNA LUMINOSA CONFIGURABILE 

OPTIONAL
OPZIONI RICHIESTE PIÙ COMUNI 

KIT STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO 

TOTALIZZATORI
Sistemi di stampa a termine lavorazione per l’emis-
sione automatica delle etichette dei totali di scatola 
e bancale.

LETTORI DI CODICI A BARRE
Hanno un duplice utilizzo:
• inserimento rapido dei dati dai lettori di codici a 

barre
• verifica della qualità di stampa dell’etichetta 

emessa

ESPULSORI FLAP / PISTONE / AIR-JET 
PER PRODOTTI NON CONFORMI 

GUIDE PER PRODOTTI 
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METAL DETECTOR
Metal detector idoneo per l’installazione su nastri di 
trasporto esistenti 
DUREVOLE - in Performance e Stabilità 
AFFIDABILE - nel Rilevamento degli inquinanti
CONFORME - nel Design e Data management
• Rotazione dell’immagine per una miglior perfor-

mance di controllo
• Alta qualità della componentistica per una limita-

ta usura nel tempo
• Resistenza ai lavaggi aggressivi
• Manutenzione facile e veloce
• Sistema rapido di montaggio e smontaggio dei 

nastri
• Customizzazione della motorizzazione e dei tappeti
• Connettività di rete per la gestione dei dati
• Sistemi di espulsione configurabili e modulari
• Password multilivello configurabili
Facile da sanificare in conformità alla HACCP, BRC, 
e IFS.

DEV4000

X-RAY
L’utilizzo di componenti all’avanguardia ed un atten-
to design innovativo e compatto, unitamente all’im-
piego di software performanti ed intuitivi, consen-
tono alle macchine X-RAY di adattarsi agli standard 
sempre più elevati imposti dalle aziende alimentari.
VANTAGGI DELL’ISPEZIONE A RAGGI X 
Si tratta di un’analisi non distruttiva che, senza al-
terare in alcun modo la composizione chimica e le 
proprietà organolettiche dei prodotti, consente la ri-
levazione di contaminanti all’interno degli stessi (in 
qualsiasi tipo di contenitore o imballo) e la verifica 
della loro completezza e conformità. I contaminan-
ti identificabili sono tutti quelli aventi una densità 
superiore a quella dei prodotti ispezionati: metalli, 
vetro, ossa, pietre, conchiglie, ceramica, pvc.

DISPOSITIVI INTEGRABILI IN LINEA 

Sistema pneumatico di separazione delle confezioni, 
da posizionare a fine linea, per convogliare le con-
fezioni su due zone di accumulo, che lavora in due 
modalità: 
• Conta e separa le confezioni destinate ad una sca-

tola, da quelle destinate alla scatola successiva 
(lavorazioni a peso variabile);

• Separa le confezioni fuori peso da quelle a peso 
corretto (lavorazioni a peso predeterminato).

Gestisce in modo autonomo l’arresto del sistema di 
pesatura a monte, in caso di zona di accumulo piena 
o su comando volontario dell’operatore.
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Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy
Via S. Ferrari, 16 - Tel. +39 059 893611
Servizio Assistenza Clienti - Tel. +39 059 893612
www.coopbilanciai.it - info@coopbilanciai.it


