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ET 2000   TS 

CARATTERISTICHE 
 

 Gestione completa della stazione di 

etichettatura: fronte retro e sigillo. 

 Interfaccia grafica Touch screen QVGA 

320x240 pixel  262000 colori. 

 Alimentazione: pannello 24 Vdc,  azio-

namento 28 ... 60 Vac.    

 Multi lingua. 

 Diagnostica completa su display. 

 Controllo Multi Testa. 

 Memorizzazione di più formati di lavo-

razione. 

 Ritardo di STARTe STOP programma-

bile in mm. 

 Contatore di produzione con preset 

 Sincronizzazione velocità da encoder. 

DESCRIZIONE GENERALE 

Dal 1990 SHS, progetta e  produce, sistemi di controllo elettronici per la gestione di teste etichet-

tatrici autoadesive basate su motore passo passo. 

In 18 anni di attività nel settore, l’evoluzione dei prodotti SHS, ha soddisfatto le più svariate esi-

genze applicative. 

Il risultato di questa esperienza ha dato origine al sistema ET2000 TS. 

Un’ ottima sincronizzazione con la velocità del prodotto garantisce la precisione di applicazione 

alle diverse  velocità della linea.  

Il pannello operatore touch screen rende il sistema di facile programmazione ed estremamente 

intuitivo. 

Questo pannello è abbinato agli azionamenti  S.H.S. della serie STAR 2000 APSH, con i quali 

comunica tramite l’interfaccia seriale RS485. 

Tutte le funzioni di controllo sono sviluppate nell’azionamento per una gestione veloce , precisa 

ed immune da disturbi elettrici. 

Il collegamento di tutti i segnali avviene direttamente sull’ unità di controllo del motore riducendo 

al minimo i cablaggi a bordo macchina. 

Grazie alla memoria flash Il sistema è facilmente aggiornabile e personalizzabile. 

Con un solo pannello si possono pilotare fino a tre teste per una gestione completa di una stazione: 

fronte,  retro e sigillo. 
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