
FRAMOS
STATIC DIMENSIONER
Sistema statico di misura del peso e delle 
dimensioni 3D

PRECISIONE IN POCHI SECONDI:  
Il sistema statico FRAMOS Dimensioner consente di rilevare 
rapidamente e in modo molto semplice il peso e le dimensioni 
in 3D (LPH) di oggetti di qualsiasi forma e superficie, nonché’ la 
trasmissione automatica dei dati in tempo reale verso il magaz-
zino, sistemi di spedizione e di ERP interni al cliente.

www.framos.com



La soluzione statica FRAMOS Dimensioner e’ un sistema molto preciso, appositamente pen-
sato per consentire una misurazione facile e veloce di ogni tipologia di oggetto. Può essere 
equipaggiato con delle batterie ricaricabili e di un carrello per essere facilmente spostato in più 
aree di  magazzino senza aver bisogno di alimentazione diretta. I dati rilevati possono essere poi 
direttamente salvati nell’unità interna e/o scaricati a fine giornata. E’ possibile inoltre prevedere 
una connessione diretta al sistema interno di magazzino, oppure i dati possono essere girati alla 
divisione imballo e spedizione per la relativa operatività (SAP compatibile)  Un software intuitivo 
3D integrato permetterà all’operatore un uso semplice e intuitivo dello stesso.
Ulteriori elementi accessori potranno essere aggiunti e connessi al sistema quali lettore di codici 
a barre e camera per acquisizione immagine con relativa documentazione.

INGRESSO MERCI

REGISTRAZIONE DATI | Misurazione combinata del peso e delle dimensioni degli articoli | siste-
ma connesso automaticamente al sistema operativo interno

GESTIONE DEL MAGAZZINO | Calcolo dello spazio di magazzino | Ottimizzazione del magazzino

USCITA MERCI

CONTROLLO DELLE CONSEGNE | controllo commerciale | raccolta dati e identificazione

GESTIONE DELLE SPEDIZIONI | ottimizzazione dei costi di imballo e di spedizione per fattura-

zione automatica

FRAMOS STATIC DIMENSIONER
Sistema statico di misura del peso e delle dimensioni 3D per 
la codifica e la registrazione dei dati dei singoli oggetti

„Il sistema statico VLG permet-
te una misurazione rapida delle 
dimensioni degli articoli e la re-
gistrazione del peso degli stessi 
in un‘unica singola operazione. 
L’elevata precisione di misura, 
la trasmissione automatica dei 
dati e la documentazione delle 
immagini assicurano un utilizzo  
facile e immediato.“

Dr. Simon Che‘Rose



CONFIGURAZIONE DI BASE
∙ Sistema di misurazione statico per 
 la registrazione automatica dei dati di
 peso e dimensioni di oggetti in un 
 solo passaggio operativo
∙ Facile integrazione di altri elemen-
 ti-accessori
∙  Alimentazione di corrente autonoma

OPTIONAL
∙ Lettore di codice a barre e/o OCR
∙ Camera industriale sino a 10MP per la 
 documentazione immagine articolo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
∙ Misurazione precisa delle tre dimensioni : lunghezza,
 larghezza e altezza di oggetti di qualsiasi forma, rego-
 lari o non, e superficie (alluminio, buste di plastica colo-
 rate o semitrasparenti, materiali riflettenti e opachi)
∙ Misurazione autonoma veloce e affidabile in pochi 
 secondi
∙ Barriere fotoelettriche per una misurazione senza 
 contatto e con movimenti manuali semplificati con 
 guida lineare
∙ Lastra in vetro antigraffio con bilancia integrata a 4 
 celle per una misura precisa del peso. Disponibile
 anche in certificazione ‘’legal for trade’’
∙ Trasmissione diretta e automatica dei dati verso i siste-
 mi gestionali di magazzino, imballo, spedizione ed 
 ERP
∙ Facile operatività con l’utilizzo di un display grafico 
 touch

FRAMOS STATIC DIMENSIONER  |  DATI & DIMENSIONI

FSD-<LLL>-<S>-<W>-(LfT)
Opzione: bilancia calibrati

Peso massimo (kg)

Risoluzione della misura (mm)

Misura dell’altezza lungo l’asse orizzonatale (mm)

FRAMOS Static Dimensioner

VERSIONI

DATEN TYPBEZEICHNUNG

FSD-1250-2.5-50-(LfT)  
FSD-855-5-50-(LfT)   

Risoluzione 2,5mm, misure limite L,P,H : 1250 x 850 mm x 640 mm
Risoluzione 5,0mm, misure limite L,P,H :   855 x 640 mm x 640 mm



www.framos.com

WE ENABLE IMAGING
solutions for industry applications
& any imaging challenge

Headquarter:
FRAMOS GmbH
Mehlbeerenstraße 2
82024 Taufkirchen/München
Germany 
Phone  +49 (0) 89 710667-0
Fax  +49 (0) 89 710667-66
eMail info@framos.com
www.framos.com

North & South America:
FRAMOS Technologies Inc.
57 Auriga Drive, Suite 203
Ottawa, Ontario K2E 8B2
Canada 
Phone  +1 613 208 1082
Fax  +1 613 482 2023
eMail info@framos.com
www.framos.com

Europe:
FRAMOS Italia srl
Centro Colleoni, P. Taurus, Ingr. 2
Viale Colleoni, 3
20864 Agrate Brianza (MB)
Italy 
Phone  +39 (0) 39 68 99 635
Fax  +39 (0) 39 68 98 065
eMail info@framos.it
www.framos.it

FRAMOS France:
40, Rue des Vignobles 2A
78400 Chatou
France 
Phone  +33 (0) 1 39 52 07 82
Fax  +33 (0) 1 39 52 07 96
eMail info@framos.fr
www.framos.fr

FRAMOS Electronics Ltd.:
The Coliseum Business Centre
Riverside Way
Camberley, Surrey GU15 3YL
UK 
Phone  +44 (0) 1276 404 141
Fax  +44 (0) 1276 404 144
eMail info@framos.co.uk
www.framos.co.uk
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CHI È FRAMOS | Per FRAMOS, l’elaborazione delle immagini non è 

soltanto una disciplina tecnica, bensì fascino, futuro e missione allo stesso 

tempo. 

Dalla sua fondazione, avvenuta nel 1981, FRAMOS si è evoluta a fornitore 

leader di tecnologie per l’elaborazione di immagini industriali, scientifiche e 

mediche. La nostra sede principale di Monaco e le cinque filiali presenti in 

altre parti del mondo consentono a fornitori, integratori di sistemi e ricercatori 

un uso efficace delle tecnologie di elaborazione delle immagini. Il nostro staff, 

composto da 100 addetti, offre un ampio portafoglio di componenti per l’ela-

borazione delle immagini, consulenza tecnica e assistenza. Grazie alla nostra 

lunga esperienza nel settore, siamo in grado di fornire soluzioni di Engineering 

sia per sviluppi di telecamere su misura, che per soluzioni complete pronte 

per l’uso. Nella nostra azienda è ancora presente lo spirito di innovazione e 

sviluppo della prima ora.

CONTATTO  |  Dr. Simon Che‘Rose  |  Responsabile Engineering & Solutions

s.cherose@framos.com  |  FRAMOS GmbH


