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Per un controllo semplice ed efficace delle varie fasi di messa in opera del materiale dosato e 

trasportato nei cantieri, BETON RTX è senza dubbio la soluzione ideale.

• Nessun canone periodico
• Collegamento wireless tra la centrale e l’autobetoniera monitorata in carico
• Semplicità di installazione e spostamento dell’unità radio da un veicolo all’altro 
• Sistema affidabile e di immediato utilizzo
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Beton RTXlight
Il Kit BETON RTX light è composto da:

• N° 1 scheda Dark box recorder con modulo wifi, da installare sull’autobetoniera 
• N° 1 pressostato per la rilevazione della pressione
• N° 1 scheda di ricezione dati wifi da collegare mediante porta USB al PC
• N° 1 software gestionale compatibile in ambiente Windows 

Beton RTXheavy
Il Kit BETON RTX heavy, in aggiunta al kit “light“, comprende i seguenti accessori:

N°2 sensori di rotazione botte
N°1 flussostato di rilevazione acqua dosata
N°1 espansione hardware/software da applicare alla Dark box recorder
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La versione “Light” permette di:
• Rilevare la pressione del mezzo carico (correlata
 al manometro) prima e durante la mescolazione.
• Aggiornare su PC le tabelle di correlazione
 Slump Manometro per ogni singolo veicolo.
• Sincronizzare su Pc in realtime la correlazione 

slump/manometro.
• Registrare, al termine della mescola, lo Slump del 

calcestruzzo in uscita dalla centrale, parametrizzato 
ad-hoc per ogni singolo automezzo.

 

Beton RTXheavy
La versione “Heavy” permette inoltre di:
• Riconoscere il veicolo in carico presso
 la centrale di betonaggio.
• Rilevare la velocità della botte in rotazione
 e determinarne l’idoneità.
• Memorizzare su supporto informatico
 data, ora, tipo di calcestruzzo, quantità di carico
 e numero di bolla di carico.
• Registrare Slump in arrivo in cantiere.
• Registrare la prima quantità di acqua aggiunta.
• Registrare le quantità di acqua aggiunte 

successivamente.
• Registrare la quantità di acqua presente nel tamburo 

delle macchine al rientro in centrale.
• Registrare l’orario di inizio e fine scarico
 della macchina.
• Registrare il consumo di gasolio (optional).
• Registrare eventuali furti di carburante.
• Scaricare via wireless, al rientro del mezzo in centrale,
 tutti i dati nel database.
• Memorizzare i dati nel database tramite software 

(compatibile con windows) 
• Stampare singolarmente tutte le consegne effettuate.

Beton RTX  è un sistema wireless che consente di trasmettere in modo efficace e sicuro dati e fasi del processo
di mescolazione, trasporto e scarico del calcestruzzo prodotto, consegnato al cliente.

In queste videate vengono rappresentate le varie 
fasi di controllo del processo di lavorazione.

La finestra 1  riporta il monitoraggio in real time 
della macchina.

La finestra 2 evidenzia il dettaglio delle consegne 
eseguite, registrate nel database.

La finestra 3 riporta il setup della macchina.

Per l’installazione delle varie apparecchiature sulle 
macchine, disponiamo di una rete di installatori 
specializzati dislocati su tutto il territorio nazionale.

Nella versione “Heavy” è possibile installare un 
antifurto satellitare GPS (optional) che permette di 
identificarne la posizione e la localizzazione in 
caso di furto.
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