


La nostra attività è basata sul principio guida

di offrire contemporaneamente prodotti

affidabili e nello stesso tempo

tecnologicamente avanzati.

Unendo il background acquisito nel corso

degli anni e la competenza del nostro

personale tecnico siamo orgogliosi

di offrire prodotti di elevata

qualità supportati nel tempo

dal servizio di assistenza.

Enrico Nonis
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CONTROLLO BARICENTRO
IMBARCAZ IONI

Realizzato con prodotti e
tecnologie innovative per
ottenere il massimo livello di
qualità a precisione.

Il nostro impegno è rivolto alla
fornitura di prodotti ed
applicazioni di elevate qualità
attraverso la continua
innovazione, considerando
sempre le richieste del Cliente
al primo posto.

Il nostro personale tecnico si
dedica costantemente nella
ricerca e sviluppo dei prodotti
ed è orgoglioso di poter offrire
un servizio eccellente
sviluppando la massima
collaborazione tra azienda e
Cliente.

Servizio eccellente

Partnership competente

Assistenza& supporto tecnico

Rapporto qualità/prezzo

Prodotti tecnologicamente
avanzati
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L'elevata qualità della componentistica
utilizzata nella realizzazione dei nostri

sistemi garantisce la massima affidabilità
e durata nel corso degli anni

dell'investimento.

La tecnologia di controllo sulla misura ed
acquisizione dei dati permette una

tracciabilità completa delle informazioni
durante tutte le fasi di costruzione delle

imbarcazioni.

Le informazioni raccolte sono totalmente
condivisibili in tempo reale sulla rete EDP

del Cliente, permettendo quindi di
verificare ed eventualmente apportare
modifiche o variazioni sul progetto dello

scafo.

La trasmissione wireless rende il sistema
facilmente applicabile in qualsiasi
ambiente, non interponendo cavi in

prossimità dello scafo.

MASSIMA PRECISIONE

Coordinate baricentro



I NOSTRI PRODOTTI

INNOVAZIONE

Dati & misurazioni in tempo reale

Estrema facilità di utilizzo

Manutenzione minima

Durata nel tempo

Reinstallabile su ogni imbarcazione

Massima affidabilità



Controllo del baricentro
per imbarcazioni in costruzione
Calcolo e rappresentazione grafica del centro di gravità dell'imbarcazione.
Calcolo della ripartizione e rappresentazione grafica dei carichi sui bordi.

Calcolo della ripartizione e rappresentazione grafica dei carichi da poppa a
prua Visualizzazione continua dei valori durante tutte le fasi di realizzazione
dello scafo. Memorizzazione delle informazioni con intervalli definiti
dall'Utilizzatore Trasmissione e condivisione dei dati su rete Ethernet

Estrema flessibilità e facilità di impiego

Ampio range di utilizzo :

per imbarcazioni con dislocamento fino a 1500t da 6 a 50 taccate

Celle di carico + kit di montaggio montati sui supporti imbarcazione

Ricevitore
wireless USB

CELLE DI CARICO:

ELETTRONICA:

Per ogni cella di carico è previsto un
trasmettitore digitale wireless a 2,4 GHz con
convertitore A/D a 18 bit e risoluzione interna
fino a 400.000 punti.

I trasmettitori sono dotati di comuni batterie
AA, in contenitore IP67, per trasmissione fino a
500m, con elevata autonomia e modalità
standby gestita da remoto.

Software di configurazione/calibrazione
incluso

SOFTWARE:

Il software di calcolo installato su PC
permette di visualizzare i valori di peso
rilevati per ogni cella di carico ed effettua
le elaborazioni necessarie per calcolare
e visualizzare il baricentro longitudinale
e trasversale.

Cella di carico
R10X

montaggio

Trasmet�tore
wireless

Kit meccanico di

ARCHITETTURA DEL SISTEMA
(versione wireless):

Tramite l’utilizzo della tecnologia wireless è
possibile allestire il cantiere senza stendere cavi
di collegamento. L’unità ricevente è collegata
su una porta USB di un PC.

Il sistema è in grado di trasmettere i dati a
distanza, che vengono elaborati in tempo reale
dal PC.

Monitoraggio in tempo reale:

• Elaborazione dati e visualizzazione grafica
delle coordinate del baricentro

• Calcolo e visualizzazione delle quote X e Y
del baricentro.

• Calcolo del peso totale dell’imbarcazione

• Visualizzazione dei pesi su ogni cella di
carico

• Allarmi in caso di sovraccarico

• Salvataggio dati su file

KIT DI MONTAGGIO:
• Costruzione in acciaio INOX AISI 304

• Protezione contro cariche elettrostatiche

• Sistema di antiribaltamento

• Sistema di bloccaggio/bypass per
trasporto e manutenzione agevolata

• Celle di carico a compressione

• Capacità da 1 a 100t

• Acciaio inossidabile – IP68/69K

• Kit di fissaggio dedicati



Sistema acquisizione wireless

1 2 3 4 5

PC
RS485

RS485/
RS232/USB

+ Power supply

G1

RS232 / USB

Celle di carico + trasmettitori radio

Ricevitore radio

Esempio di Architettura del sistema per 5 punti di appoggio / 5 celle di carico

Wi-Fi / WLAN



Sistema wireless con gateways e PC

Cella di carico
R10X

Kit meccanico
di montaggio

ARCHITETTURA DEL SISTEMA

Tramite l’utilizzo della tecnologia wireless è possibile allestire il cantiere senza
stendere cavi di collegamento per le celle di carico.

Ogni cella di carico posizionata sotto lo scafo è collegata a un trasmettitore wireless.

I segnali di ogni cella vengono inviati ad una serie di gateways ricevitori, posizionati in
quantità e modo tali da garantire la copertura del segnale wireless su tutto il cantiere
(es. un gateway ogni 10 celle di carico).

I ricevitori gateway sono sono collegati in RS485 Modbus ad un PC, dove vengono
elaborati i dati. Dalla rete aziendale è possibile leggere i dati rilevati Il collegameto
tra i gateways ed il PC è l’unico cablaggio richiesto.

Trasmet�tore
wireless

1

2
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n
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Ricevitori
gateway
wireless

Personal Computer

RS485

ELETTRONICA:
Trasmettitori digitali wireless a 2,4 GHz con convertitore A/D a 18 bit e risoluzione
interna fino a 400.000 punti.

I trasmettitori sono dotati di comuni batterie AA, in contenitore IP67, per
trasmissione fino a 500m, con elevata autonomia e modalità standby gestita da
remoto. La trasmissione avviene solo quando l’applicazione sul PC è in uso.

Software di configurazione/calibrazione incluso

CELLE DI CARICO:

Offriamo una gamma completa dicelle di carico:

• Celle di carico a compressione
• Capacità da 1a 100t
• Acciaio inossidabile– IP68/69K
• Kitdi fissaggio dedicati

Rete LAN / WLAN
aziendale

Trasmet�tore
wireless



CONTATTI
Nonis srl
Piazza Elvo Tempia 12,
13836, Cossato (BI),
Italy

Tel. +39 015 984 2291

info@nonisbilance.com

www.nonisbilance.com

Alla NONIS srl siamo consapevoli che
la facilità d'uso e l'affidabilità dei
nostri prodotti è fondamentale
per l a soddisfazione del Cliente.

Le nostre soluzioni innovative ci
permettono di fornire, qualora
richiesto, un supporto tecnico
online, con la possibilità di
collegamento da remoto per
monitorare e controllare l'impianto,
eliminando i tempi di inattività.

Il nostro Servizio tecnico è
impegnato per il Vostro successo
ed è sempre disponibile ad assisterVi
per qualsiasi esigenza.

La NONIS srl è in possesso della
certificazione Quality Management
System nel rispetto della normativa
UNI EN ISO 9001:2015 per la
progettazione, produzione e servizio
tecnico di assistenza post‐vendita,
tarature & verifiche su impianti di
pesatura.

• Monitoraggio online

• Servizio assistenza on-site

• Hotline +39 0159842291

ASSISTENZA
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