I sistemi statici per la misurazione in del peso e del volume dei colli di
forma regolare, sono utilizzati in fase di spedizione e consentono di gestire
sia gli ingombri per il carico che le tariffe per il trasporto. E' possibile collegarli a
lettori di codici a barre per l'identificazione del collo. I dati possono essere
trasmessi tramite connessione WiFi ad un applicativo gestionale.
The systems for the measurement of the weight and volume in static way of
the packages of regular shape, are used in shipment and help manage both
the overall dimensions for the load that the rates for transport. It's also possible
to connect a barcode reader to identify the package. Data can be transferred via
WiFi to a management application.

PARCELSCAN SIPI SERIE 110 TS
SIPI SERIES PARCELSCAN 110 TS
Calcola i dati (altezza, larghezza, lunghezza e
peso) di pacchi di forma regolare come scatole,
pacchetti, libri, in un’unica misura, con la possibilità
di trasmettere e stampare i dati rilevati. Il sistema è
predisposto per essere montato in una linea di
movimentazione colli.
Calculates master data (height, width, length and
weight) of the Regular shaped parcels like boxes,
packages, books, in one measurement, allowing
the data to be transmitted and printed. The system
can be installed in a line package handling.

PARCELSCAN SIPI SERIE 130 TS
SIPI SERIES PARCELSCAN 130 TS

I sistemi automatici per il calcolo del Peso Volume Sipi come il
Parcelscan Metrum e il Parcelscan 3D, sono progettati per

determinare il peso e le dimensioni di oggetti di forma
regolare ed irregolare. Il sistemi sono dotati di software evoluto di
elaborazione immagini e i dati rilevati possono essere immagazzinati
in un database per essere utilizzati da altri software gestionali.
The automatic systems for the calculation of Weight and Volume Sipi
as the Parcelscan Metrum and the Parcelscan 3D, are designed to
determine the weight and size of objects of regular and irregular
shape. The systems are equipped with advanced image processing
software and data can be stored in a database to be used by other
management software.

PARCELSCAN SIPI SERIE 170 TS
SIPI SERIES PARCELSCAN 170 TS
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I sistemi automatici per il calcolo del Peso Volume Sipi per Pallets sono progettati per la rilevazione
dimensionale dei pallets posizionandoli in una postazione di misura. Sipi propone diversi modelli, per la determinazione
delle tre dimensioni, oppure una versione light per la determinazione della sola altezza.
The automatic systems for the calculation of Weight and Volume Sipi for Pallets are designed for the detection of
pallets dimensional positioning in a measurement station. Sipi proposes different models, for the determination of the
three dimensions, or a light version for the determination of single height.

Gli impianti per la determinazione del peso e del volume dinamici dei colli sono utilizzati in fase di spedizione
nei centri di smistamento e distribuzione merce e consentono di gestire sia gli ingombri per il carico che le tariffe per il
trasporto.
The systems for the determination of the weight and volume of dynamic packages are used in during shipment in the
centers of sorting and distributing goods and help manage both dimensions for the load that the rates for transport.
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gestire sia gli ingombri per il carico
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and distribution of goods and help
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MISURATORE DEL PESO E DEL VOLUME
MEASURING OF THE WEIGHT AND VOLUME

SIPI serie PARCELSCAN 110 TS
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MISURATORE DEL PESO E DEL VOLUME
MEASURING OF THE WEIGHT AND VOLUME
PARCELSCAN SIPI SERIE 110 TS / SIPI PARCELSCAN 110 TS SERIES
Calcola i dati (altezza, larghezza, lunghezza e peso) di pacchi di forma regolare come scatole, pacchetti,
libri, in un’unica misura, con la possibilità di trasmettere e stampare i dati rilevati.
Calculates master data (height, width, length and weight) of the Regular shaped parcels like boxes,
packages, books, in one measurement, allowing the data to be transmitted and printed.

Caratteristiche tecniche / Technical features
• Tipi di pacchi misurabili: scatole, libri, pacchetti di forma regolare
• La velocità di acquisizione delle misure è di circa 1 secondo.
• Il sistema può essere connesso ad un personal computer, a sistemi AS/400, SAP, UNIX / Aix, PLC
• Sistema operativo Linux embedded
• Display touch screen 7 inch
• Connessioni di tipo RS232C - Ethernet 10/100 – Wi-Fi – Profibus, 2 USB master
• Gestione I/O 4 IN / 4 OUT.

AS/400

• Type of the parcels: Boxes, books, regular shaped parcels.
• The speed of acquisition of the measurements is around 1 second.
• The system can be connected to Personal Computers, AS/400, SAP, UNIX/Aix systems, PLC.
• Operative system: Linux embedded
• Display touch screen 7 inch
• RS232C - Ethernet 10/100 – Wi-Fi – Profibus connections, 2 USB master
• I/O 4 IN / 4 OUT.

Accessori / Available accessories
• Software su PC (anche personalizzato)
• Lettore di barcode (se richiesto anche di tipo cordless)
• Batteria
• Stampante
• Connessione WIFI o Ethernet
• Ruote pivottanti su richiesta.
• Sagoma di calibrazione dei sensori e del peso.
• Software on PC (custom-developed software as well)
• Barcode reader (cordless if required)
• Battery.
• Printer
• WIFI or Ethernet connections
• Swivel wheels can be mounted if required.
• Sensors calibration shape.

Modello / Type
110 TS / A

Modello / Type
110 TS / B

Modello / Type
110 TS / C

Modello / Type
110 TS / D

30 x 30 x 20 mm

30 x 30 x 30 mm

30 x 30 x 30 mm

50 x 50 x 50 mm

400 x 400 x 400 mm

600 x 600 x 600 mm

900 x 600 x 600 mm

1200 x 800 x 700 mm

Precisione / Measuring accuracy

2 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Portata bilancia / Scale capacity

15 / 30 kg

15 / 30 kg

30 / 60 kg

30 / 60 kg

Risoluzione / Resolution

2/5g

2/5g

2/5g

2/5g

Dimensioni minime dei pacchi
Minimum size of the parcels
Dimensioni massime dei pacchi
Maximum size of the parcels
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MISURATORE DEL PESO E DEL VOLUME
MEASURING OF THE WEIGHT AND VOLUME
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MISURATORE DEL PESO E DEL VOLUME
MEASURING OF THE WEIGHT AND VOLUME
PARCELSCAN SIPI SERIE 130 TS/SIPI PARCELSCAN 130 TS SERIES
Calcola i dati (altezza, larghezza, lunghezza e peso) di pacchi di forma regolare come scatole,
pacchetti, libri, in un’unica misura, con la possibilità di trasmettere e stampare i dati rilevati. Il
sistema è predisposto per essere montato in una linea di movimentazione colli.
Calculates master data (height, width, length and weight) of the Regular shaped parcels like
boxes, packages, books, in one measurement, allowing the data to be transmitted and printed.
The system can be installed in a line package handling.

Caratteristiche tecniche / Technical features
• Tipi di pacchi misurabili: scatole, libri, pacchetti di forma regolare
• La velocità di acquisizione delle misure è di circa 1 secondo.
• Il sistema può essere connesso ad un personal computer, a sistemi AS/400, SAP, UNIX / Aix, PLC
• Sistema operativo Linux embedded
• Display touch screen 7 inch
• Connessioni di tipo RS232C - Ethernet 10/100 – Wi-Fi – Profibus, 2 USB master
• Gestione I/O 4 IN / 4 OUT.

AS/400

• Type of the parcels: Boxes, books, regular shaped parcels.
• The speed of acquisition of the measurements is around 1 second.
• The system can be connected to Personal Computers, AS/400, SAP, UNIX/Aix systems, PLC.
• Operative system: Linux embedded
• Display touch screen 7 inch
• RS232C - Ethernet 10/100 – Wi-Fi – Profibus connections, 2 USB master
• I/O 4 IN / 4 OUT.

Accessori / Available accessories
• Software su PC (anche personalizzato)
• Lettore di barcode (se richiesto anche di tipo cordless)
• Batteria
• Stampante
• Connessione WIFI o Ethernet
• Ruote pivottanti se richieste.
• Sagoma di calibrazione dei sensori e del peso.
• Software on PC (custom-developed software as well)
• Barcode reader (cordless if required)
• Battery.
• Printer
• WIFI or Ethernet connections
• Swivel wheels can be mounted if required.
• Sensors calibration shape.

Modello / Type
Parcelscan 130 TS
Dimensioni minime dei pacchi
Minimum size of the parcels
Dimensioni massime dei pacchi
Maximum size of the parcels

50 x 50 x 50 mm
1200 x 1000 x 1000 mm

Precisione / Measuring accuracy

5 mm

Portata bilancia / Scale capacity

30 / 60/ 150 kg

Risoluzione / Resolution

2 / 5 / 10 g
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IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA DEL PESO E
DEL VOLUME PER PALLET
AUTOMATIC IDENTIFICATION OF THE WEIGHT AND
VOLUME FOR PALLET

SIPI serie Palletscan 320
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Il sistema elettronico Palletscan320 è progettato per la rilevazione automatica del peso e
delle dimensioni di pallet posizionati sulla piattaforma di pesatura. I pallet sono identificati da
un codice a barre che poi viene letto da un lettore laser manuale di codici a barre. Può inoltre
essere rilevata una fotografia digitale del pallet in misura e memorizzata in archivio per usi
statistici o di documentazione.
Le informazioni rilevate vengono memorizzate in un database locale o trasferite al gestionale
aziendale per elaborazioni successive.
The electronic system Palletscan 320 is designed for the detection of the weight and the
size of the pallets positioned on the weighing platform. The pallets are identified by a barcode
and then read by a manual barcode reader. A digital photo can be also detected and stored in
the archive for statistical purposes or for documentation.
The information collected is stored in a local database or transferred to the management
company for further processing.
Il volume viene rilevato
mediante dei sensori che
ruotano attorno al pallet.
Esiste la possibilità di
includere o escludere la
sagoma relative al pallet di
supporto al carico.

The volume is detected by sensors that revolve around the pallet. There is the possibility of
inclusion/ exclusion of the template relative to the pallet supporting the load.
Il peso viene rilevato automaticamente
posizionando il pallet sulla piattaforma
elettronica, e visualizzato mediante un
indicatore Sipi.
The weight is automatically detected by
placing the pallet on the electronic platform,
and displayed using a Sipi indicator.

Caratteristiche dei colli
Features of packages

Larghezza / Width
Lunghezza / Length
Altezza / height

Max (mm)
3000
3000
2600

Min (mm)
200
200
100

Precisione di misura
Measuring accuracy

± 10 mm altezza/height
± 20 mm Lunghezza e Larghezza/Length and width
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SISTEMA AUTOMATICO DI IDENTIFICAZIONE
DEL PESO E DEL VOLUME PER PALLET
AUTOMATIC IDENTIFICATION OF THE WEIGHT AND
VOLUME FOR PALLET

Sipi Palletscan 300 lite
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Palletscan 300 lite è stato progettato per l’identificazione del peso e del volume di euro pallet di cui se
ne conosce già le dimensioni di base, mentre l’altezza è variabile.
Il sistema è costituito da sensori che determinano la sola altezza dell’euro pallet e da una piattaforma di
pesatura a pavimento con la quale viene fornita l’informazione del peso. Le dimensioni di base del pallet
(larghezza e altezza) possono essere selezionati tramite touch screen dall’operatore oppure letti tramite
codice a barre. I dati rilevati vengono raccolti da un terminale SE510 TS che ne calcola il volume del
cuboide.
Palletscan 300 lite has been designed to identify the weight and volume of euro pallets whose basic
dimensions are already known, while the height is variable.
The system consists of sensors that determine the height of the euro pallet and a floor weighing
platform with which the weight information is provided. The basic dimensions of the pallet (width and
height) can be selected via touch screen from the operator or selected by barcode. The collected data
are collected by a SE510 TS terminal which calculates the cuboid volume.
Bilancia da pavimento: / Floor scale:
Dimensioni / dimensions
(Lungh. / Length) 1.500 mm x (Largh. / Width) 1.500 mm
Portata massima / Maximum capacity:
1.500 kg / ±500 g
Opzioni / Options: rampe / ramps

Lettore di codici a barre / barcode reader
Terminale di pesatura elettronico Sipi SE 500 TS INOX con
touch screen.
Sipi SE 500 TS INOX electronic weighing terminal with touch
screen.
Telecamera
professionale
per
eseguire una fotografia digitale del
pallet per la verifica dell’integrità.
Professional camera to take a digital
photo of the pallet to check its
integrity.
Collegamento al sistema gestionale aziendale per la trasmissione delle informazioni rilevate
Connection to the company management system to transmit the detected information
Altezza dei sensori a ultrasuoni / Height of ultrasonic sensors: 2.500 mm
Altezza pallet / Pallet height: Min (H) 200 mm - Max. (H) 2200 mm
Tempo di misurazione / Measurement time : <3 sec
Metodo di misurazione / Sensors type: ultrasuoni / ultrasound
Passi di misurazione / Measurement steps: altezza (height) ± 10 mm

Sipi s.r.l. Via Lazzaretto, 10 - 21013 Gallarate (VA) ITALY - Tel. +39 0331791275 - Fax +39 0331786050
Internet http://www.sipi.it - E-Mail comm@sipi.it

Misurare i pacchi ancora con il metro? Sì, se si
tratta di un flessometro bluetooth di SIPI
Measure parcels still with the meter? Yes, if it is a SIPI
bluetooth tape.

Misurare con precisione, registrare le esatte dimensioni di ogni collo
in modo da poterlo controllare al momento della consegna,
garantendone il corretto trasporto; calcolare il costo della
movimentazione in modo preciso, soprattutto dei colli non
organizzati in pallet, basandosi su dati non viziati da eventuali
imprecisioni o errori umani.
Queste sono alcune delle principali esigenze di chi opera nella
logistica o gestisce il magazzino di un’azienda manifatturiera.

È per rispondere a questi bisogni che SIPI ha ideato una serie di strumenti di misurazione dalla tecnologia
avanzata, dove è la macchina a misurare e a trasmettere tutti i dati.
Measure accurately, store the exact dimensions of each package so that you can
check it before delivery, ensuring their correct transport; accurately calculate the
handling cost, especially of packages not organized into pallets, thanks to human
error-free data.
These are some of the main needs of those who work in logistics or manage the
warehouse of a manufacturing company.
SIPI responds to these needs thanks to a series of measuring instruments with
advanced technology, where the machine measures and transmits all data.
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Caratteristiche / Features
Ciò che distingue il metro bluetooth di SIPI dal modello più
classico sono il laser incorporato per la lettura dei codici a barre
e il sistema wireless per trasmettere le dimensioni del collo e il
contenuto del codice a barre al software installato sul pc, sul
tablet o su di un terminale palmare.
Associando il metro bluetooth SIPI a un transpallet pesatore o a
una normale bilancia, si potrà aggiungere il dato del peso,
ottenendo una completa descrizione del collo.
Tutte le misure potranno essere trasmesse anche ad una
etichettatrice per la stampa dell’etichetta descrittiva del collo e al
gestionale aziendale per l’utilizzo nella fatturazione o altro.
 Semplice ed affidabile, non ingombra, è comodo da
maneggiare e consente di calcolare con assoluta precisione le
dimensioni di colli e pallet, evitando contestazioni sulle misure
dei colli.
 Le misure possono essere espresse in centimetri, millimetri,
o pollici.
 Facile da usare, il metro bluetooth può essere adoperato dagli stessi autisti dei tir.
 Costo contenuto rispetto ai sistemi di misurazione più complessa.
 Anche per il flessometro bluetooth è possibile rilevare una o più foto tramite palmare o telecamera su PC
archiviabile in modo da essere consultate in qualsiasi momento.
What distinguishes the SIPI bluetooth meter from the more classic model are the built-in laser for reading bar
codes and the wireless system for transmitting the size of the package and the content of the bar code to the
software installed on a PC, tablet or handheld terminal.
By combining the SIPI bluetooth meter with
a weighing pallet truck or a normal scale,
you can add the weight data, obtaining a
complete description of the package.
All measurements can also be sent to a
labeling machine for printing the descriptive
label of the package and to the company
management system for use in billing or
other purposes.

 Simple and reliable, not bulky, it is comfortable to handle and allows you to calculate the dimensions of
packages and pallets with absolute precision, avoiding disputes about package sizes.
 Measurements can be expressed in centimeters, millimeters, or inches.
 Easy to use, the bluetooth meter can be used by the drivers of the trucks themselves.
 Low cost compared to more complex measurement systems.
 Also for the bluetooth measuring tape, it is possible to detect one or more photos through a handheld
terminal or a camera and store them on a PC in order to review them at any time.
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Misuratore statico del peso e Volume
Static measuring of the weight and volume
La misura avviene
manualmente traslando
il frame ottico.
Measurement is
performed manually by
shifting the optical
frame.

Sipi series Parcelscan 170
Peculiarità e benefici
Risparmio di tempo perché:















L’oggetto può avere qualunque forma (cubica, arrotondata, irregolare).
Viene eliminato il problema delle superfici lucide o oggetti neri, in modo che il prodotto non
debba essere disimballato.
Il peso e le misure vengono visualizzate istantaneamente. La misurazione può avvenire in
entrambe le direzioni.
Acquisizione delle immagini dell’oggetto (Opzionale).
Ottimizza la capacità di stoccaggio.
Non ci sono costi di formazione grazie al design intuitivo e la funzionalità Plug & Play.
Viene utilizzato un touch panel industriale per cui non è necessario l’utilizzo di un PC o
monitor esterni.
The object can be in any form (cubic, rounded, irregular).
Eliminates the problem of blacks objects or glossy surfaces, so that the product should not be
unpacked.
The weight and measurements are displayed instantly. The measurement can take place in
both directions.
Image acquisition (Optional).
Optimize storage capacity.
There aren’t costs of training thanks an intuitive design and the Plug & Play.
It’s used an industrial touch panel therefore it is not necessary to use a PC or external monitor.
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Caratteristiche principali / Main featuries
Campo di misura / Measurement field (L x W x H)
In base al modello / it depends on model type
Risoluzione della misura / Measurement accuracy
Risultato della misura / Measurement result
Sensore di misura / Measurement sensor
Direzione di misura / Measurement direction
Identificazione (opzionale) / Identication (optional)
Proprietà dell’oggetto / Object properties
Geometria dell’oggetto / Object geometry
Dimensione dell’oggetto / Object sizes
Portata bilancia / Weighing range
Risoluzione del peso / weighing accuracy
Alimentazione / Power supply
Temperatura di esercizio / Operating temperature
Dimensioni / Size L x W x H
In base al modello / it depends on model type
Peso / Weight

650 x 600 x 600 mm
800 x 600 x 600 mm
±5 mm (typical)
Lunghezza, larghezza, altezza, volume del
cuboide, peso / Length, width, height,
boxvolume, weight
Infrarosso / infrared
Bi-direzionale /Bi directional
1D-, 2D-Codes
Non influenzato da trasparenze, oggetti
neri, riflessione / not influenced by
transparency, black objects or reflections
Qualsiasi/ any (cubical, round, irregular)
Lunghezza / Length >10 mm – 650 mm
(800 mm)
Larghezza / Width > 10 mm – 600 mm
Altezza / Height > 5 mm – 600 mm
30 kg
5 g fino a (up to) 15 kg
10 g fino a (up to) 30 kg
100 … 264 V / 50…60 Hz
0 … +40 °C
950 x 960 x 890 mm
1100 x 960 x 890 mm
ca. 65 kg
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