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HT4000fH
il roboT peSAfilTri

La soluzione definitiva per la pesata filtri!

Nel processo di determinazione gravimetrica delle 
polveri aerodisperse, la pesatura dei filtri quando 
eseguita manualmente, è indubbiamente una delle 
fasi più critiche e dispendiose in termini di tempo. 

Il sistema automatico HT4000FH è stato sviluppato 
per fornire la soluzione ideale alla crescente 
domanda di automazione del processo di pesata filtri 
e la relativa raccolta dati. 

Con la sua elevata produttività unita ad una 
ineguagliabile accuratezza delle misure, HT4000FH è 
in grado di ottimizzare le prestazioni nei processi di 
determinazione del PM10 o PM2,5. 

Le ridotte dimensioni di ingombro consentono la sua 
installazione anche all’ interno di cabine climatiche.

CARATTERISTICHE CHIAVE:

• Elevata capacità operativa.
• Massima accuratezza.
• Gestione dati sicura e tracciabile.
• Conformità alle normative.



ElEVATA PRODUTTIVITA’

HT4000FH offre una notevole riduzione dei tempi, altrimenti 
dedicati nel critico e ripetitivo processo manuale. Agli 
utenti è richiesto il minimo sforzo: per tutto il resto ci pensa 
HT4000FH.

MASSIMA ACCURATEZZA                                            

Le innovative navicelle porta filtro multifunzione 
consentono di proteggere il filtro dalla polvere in fase di 
condizionamento, trasportarlo in modo sicuro alla bilancia, 
eliminare le interferenze dovute alle cariche elettrostatiche, 
conferendo alle pesate massima accuratezza e velocità.

SICUREZZA

Mai più errori di trascrizione. Il software di gestione registra 
in modo automatico ogni pesata e, al termine del ciclo di 
lavoro, genera automaticamente un resoconto completo 
in formato Microsoft Excel. Ogni informazione viene 
memorizzata permanentemente nel database SQL Integrato 
consentendo il recupero dei dati nel corso del tempo.

SPECIFICHE TECNICHE

Unità robotica di pesata
Diametro filtri:
Numero max. filtri per serie:
Bilance compatibili: 

Sistema di trasporto e pesata:

Prestazioni
Tempo di pesata tipico:
Ripetibilità pesata con filtro tipica:

47;35mm con adattatore
48
Mettler-Toledo®
Modelli WXTS
Navicelle porta campione

10sec1

0,002-0,005%RSD

Caratteristiche fisiche
Dimensioni (WxHxD)3

Temperatura operativa:
Umidità operativa (UR%):
Alimentazione:
Controllo elettrico: 

Software4

Tempo di acclimatazione programmabile:
Esecuzione ciclo pesata dopo acclimatazione:
Numero di pesate ripetute:
Database dati:
Database metodi di misura:
Esportazione dati (compreso storico):

690x780x330mm
15-35°C
5-80 %
100-240±10%Vac; 50-60Hz; 60VA
LAN e TTL

                                                        
0-999min
Automatico
1–99
MS-SQL
Illimitato
Automatico in MS-Excel
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1Con micro 6 decimali, escluso trasporto
2In singola pesata
3Esclusa bilancia
4Per le specifiche del PC, fare riferimento al flyer di “HTAPREP”

Accessori: 
Rack e navicelle porta filtri supplementari

Il rack porta filtri supplementare permette di preparare 
o condizionare anticipatamente la successiva serie di 
filtri da pesare, tutto questo mentre il robot è già al 
lavoro. Un notevole contributo per incrementate la 
produttività!


