
 

ST A  BRANCA IDEALAIR  di Branca Barbara & C.S.a.s. 
21020 - Via Torino, 583/6 - Mercallo (VA) ITALY 

Tel.0331 968.333-130  Fax 0331 968281 

E-mail info@brancaidealair.it  Web: www.brancaidealair.it 

STA BRANCA IDEALAIR 
 

COUNT CALCULATOR 10 

 

Il  ‘COUNT CALCULATOR 10’ (CC10) è uno strumento di calcolo atto a determinare la massa 
lineare (massa per unità di lunghezza) di un filo confezionato e la grammatura dei tessuti (GSM). 
La massa lineare viene misurata in tex ovvero la massa in grammi di 1000 m di filato. Nel settore 
tessile si utilizzano altre unità di misura della massa lineare che sono sempre riconducibili al Tex; il 
titolatore fornisce la massa lineare oltre che in Tex, in dtex e anche nelle seguenti unità di misura, 

quali il numero metrico (Nm), il numero inglese 
(Ne) il numero cotoniero (Nec), il titolo in denari 
(Td) etc.  
 
Equipaggiato con la bilancia di precisione, nella 
versione completa,ha la possibilità di effettuare 
analisi sia per la determinazione del titolo dei filati 
secondo i sistemi nazionali ed internazionali di 
titolazione che per la determinazione del peso al 
m2 dei tessuti, ovvero la loro grammatura.  
 
All’interno di un laboratorio il titolatore CC10 
diventa estremamente comodo per effettuare la 
determinazione del titolo per filati con la funzione 
di pesata “Quick check” con la quale è possibile 
determinare in pochi secondi il risultato in base al 
primo peso stabile della bilancia.  

 
L’obbiettivo dei nostri tecnici è quello di fornire una postazione di lavoro completa in grado di 
aiutare l’utente a ottenere i risultati senza dover fare uso di dispositivi esterni o di ulteriori fogli di 
calcolo, ma gestendo tutte le operazioni da un’unica piattaforma ed in modo completamente 
automatico.  
 

FISSA - Versioni integrate: 
A) Piattaforma Count calculator CC10; 
B) Piattaforma Count calculator CC10 + Stampante ASCII per la stampa dei report;  
C) Piattaforma Count Calculator CC10 + Software per analisi statistica;  

 
PORTATILE - Versione completa : 

A) Piattaforma Count calculator CC10 + Stampante ASCII per la stampa dei report;  
B) Piattaforma Count Calculator CC10 + Software per analisi statistica;  

 
FISSA – Versione completa: 

A) Piattaforma Count calculator CC10 + Stampante ASCII per la stampa dei report;  
B) Piattaforma Count Calculator CC10 + Software per analisi statistica;  
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SPECIFICHE TECNICHE 
 
Ecco le specifiche tecniche per il ‘COUNT CALCULATOR CC10’ : 
 
Alimentazione generale:   

Versione portatile:  
Batteria interna al litio da 5W;  
 
Versione da laboratorio:  
230Vac – 50Hz 
 

Campo di misura:  
Portatile:  
0..80 g con risoluzione di lettura a 0,001g 
0..610g con risoluzione di lettura a 0,01g; 
 
Fissa:  
0..410 g con risoluzione di lettura a 0,0001g;  
0..600 g con risoluzione di lettura a 0,001g; 
0..4000g con risoluzione di lettura a 0,001g;  
0..6000g con risoluzione di lettura a 0,01g;  
 

Funzioni interne: 
 

 
A) TITOLAZIONE FILATI 

- Salvataggio fino a un  massimo di 100 
records;  

- Risultati  espressi in tex, dtex, Nm. Nec. Ne, 
Td;  

- Scarto tipo delle misure in tex;  
Analisi statistica:  

- Valore Massimo, Minimo, Medio;  
- Deviazione standard e Coefficiente di 

variazione (%); 
  

B) DETERMINAZIONE PESO/m2 
- Salvataggio fino a un  massimo di 100 

records;  
- Risultati  espressi in g/m2; 

Analisi statistica:  
- Valore Massimo, Minimo, Medio;  
- Deviazione standard e Coefficiente di 

variazione (%); 
 

Linearità della bilancia: in base alle specifiche richieste del cliente; 
Ripetibilità della bilancia:  su specifica richiesta da parte del cliente;  

 
Risoluzione della bilancia:  su specifica richiesta da parte del cliente;  
Dimensioni esterne (L x P x A)  
(esclusa la bilancia) 

170 x 190 x 110 mm  
 

Peso del titolatore  
(esclusa la bilancia) 

 5 ÷ 8 Kg 

 


