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Le centraline della serie ADVANCE - linea Unifeed sono specifiche per la gestione 
delle operazioni di carico e scarico dei carri miscelatori Unifeed.

Quest' elettronica consente di programmare e gestire fino a 150 ricette, con un massimo di 99 componenti di cui 30 
per ogni ricetta. 
Sono dotate di un ampio display grafico da 5.7 pollici e di una tastiera di facile utilizzo.
Grazie ad un menù di navigazione intuitivo, la programmazione e l'esecuzione di ricette diventano operazioni semplici 
ed immediate. Le centraline di questa serie sono interfacciabili con i software Superdatamix 5, DataMixCard 3.50 e il 
Ptm Management.

Attraverso il sistema di collegamento periferiche “PTM Multilink” è possibile la connessione in simultanea di diversi 
optional (es. stampante, display ripetitore, radiocomando, relè aggiuntivi per gestione topcut, mixer, ecc.). Tutte le 
centraline della serie Advance dispongono di contatti dorati, connettore per il collegamento di optional, scatola in 
alluminio, protezione contro le inversioni di alimentazione e le sovracorrenti con fusibili auto ripristinanti.

Centralina elettronica avanzata per carri Unifeed
ADVANCE

© Tutti i contenuti presenti in questa scheda tecnica (testo, grafica e immagini) sono di proprietà di PTM srl, ne è quindi vietata la copia se non previa autorizzazione.
PTM srl si riserva il diritto di apporre modifiche in qualsiasi momento senza preavviso, avendo come obiettivo il continuo miglioramento del prodotto stesso. 

FUNZIONI CENTRALINE
ADVANCE 250-ADVANCE-ADVANCE USB-ADVANCE SUPER USB

Peso totale e parziale
Programmazione ricette (da 0 a 150 a seconda delle versioni)
Stampa dei dati
Memorizzazione dei dati su USB (per versioni USB)
Topcut (opzionabile) con scheda Multilink Drive 8

Multilingua
Controllo garanzia
Controllo intensità retroilluminazione display
Sistema di controllo dei sovraccarichi

UNIFEED

Ottima visibilità anche con luce scarsa o intensa
Grafica intuitiva
Interfaccia con menù in stile Windows
Tastierino alfanumerico di facile utilizzo
Versatile e personalizzabile
Sistema multilink
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CARATTERISTICHE TECNICHE

OPTIONAL E ACCESSORI

Tastiera a membrana ad alta sensibilità
Contenitore in alluminio pressofuso
 
Protezione  IP68 con connettori collegati
Dimensioni  L 258 x H 212 x P 75
Peso  2000 grammi ca.
Display  LCD Retroill. B/N 320x240 px/pt (5,7”) a 16 liv. di grigio

Memoria  Eeprom non volatile
Divisioni prog. Kg. 1 - 2 - 5 - 10 - 20
Risoluzione  135.000 dd
Condizioni di esercizio -30 °C + 70 °C
Umidità relativa 95 %
Alimentazione Da 10 a 32 V dc
Potenza Assorbita 4 VA max
Nr.celle di carico max. 12 (350 Ω cad)
Alimentazione celle di carico 5 Vcc
Errore di lettura +/- Kg. 1 su Kg. 10.000
Campo visualizzabile +99999 ; -99999
Campo di misura ± 2 mV; ± 20 mV

Velocità di conv. 10 / sec.
Uscita seriale 1 fissa; 2 opzionali
Consumo a 12 Vdc 12 V - ca. 250 mA (nel caso di 4 celle collegate)

Display visibile anche al sole
Orologio e calendario interno
Protezione da disturbi di radiofrequenza
Soppressione di disturbi sovrapposti all’alimentazione
Segnalazione di tensione bassa

Stampante Multilink Mod. P255/P256/P260/P261
Display Ripetitore Multilink AV41
Antenna RF Multilink TR60 per AV50/AV60/AV65/AV80
Antenna RF Multilink per radiocomando RF7
Scheda relè Multilink Drive 8

Scheda Relè aggiuntiva 4-IN 12-OUT (per Advance SC1500)
Display ripetitori: Big Display / AV20/5 / AV40/5 / MV6/R

Alimentatore Inverter
Alimentatore a spina
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UNIFEED

ADVANCE 250

COMPONENTI
MAX

COMPONENTI
PER RICETTE

SCARICHI
PER RICETTA

GESTIONE RICETTE
CARICO/SCARICO

SUPPORTO
DATI

SOFTWARE
GRUPPI
GESTITI

RICETTE

ADVANCE 

ADVANCE USB

ADVANCE SUPER USB

99 30 50 100

100 USB

40 20 20 80

99 30 50 150

1 carico
1 scarico

Animali / Animali
Animali /Totali
Totali /Animali
Totali / Totali

Percentuali / Totali

Animali / Animali
Totali / Totali

Datamixcard 3.50
Ptm Management

Superdatamix 5
Ptm Management

Gruppi


