BILANCE PER MERCATO AMBULANTE SERIE GPE "LT"
Bilance robuste, interamente in acciaio inox
satinato, perfette per il mercato ambulante e il
funzionamento a batteria. Il nuovo design della
bilancia e del piatto di carico garantisce la massima
precisione di pesatura e protezione dagli urti.

CARATTERISTICHE
●

Doppio display (lato operatore e cliente) LCD
retroilluminato bianco, alfanumerico.
Retroilluminazione escludibile.

●

Tastiera impermeabile, a 55 tasti, di cui 31 tasti
funzione e 24 liberamente programmabili come PLU,
TLU e 4 operatori aggiuntivi.

●

termica normale o Linerless autoadesiva con

GPELT: Bilance in acciaio inox per mercato ambulante
Portata kg

6 / 15

15 / 30

12 / 30

Divisione g

2/5

5 / 10

2/5

Stampante termica da 80 mm/sec, adatta per carta
larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm.
Larghezza di stampa fino a 48mm.

●

Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della
carta. Funzione di stampa del logo.

●

Corpo interamente in acciaio INOX, dimensione
390x285x145mm (LxWxH).

●

Piatto 360x235mm (LxW) in acciaio INOX.

●

Alimentazione 230Vac con batteria interna

OPZIONI E ACCESSORI
●

ricaricabile, a lunghissima durata.

Attacco per alimentazione 12/24Vdc in versione
ambulante.

FUNZIONI

●

Piatto a bacinella.

●

Modulo radio.

●

Archivio 1000 PLU, 48 a richiamo diretto.

●

Apertura cassetto cassa.

●

10 gruppi PLU.

●

100 liste ingredienti.

●

4 aliquote IVA.

●

10 messaggi pubblicitari.

●

Eliminacode.

●

8 forme di pagamento.

●

2 gran totali di breve e lungo periodo.

●

4/8 operatori.

●

3 livelli di password programmabili.

●

Modo di lavoro a priorità PLU, articolo singolo,
scontrino multioperatore.

●

Tara: pesata, operatore, PLU, prememorizzabile,
impostabile.

●

Riapertura ultimo scontrino operatore, storni e
sconti, gestione cassa e cliente.

SEZIONI I/O
●

2 interfacce RS232 per collegamento a PC, modem,
scanner, registratore di cassa Helmac.

●

Interfaccia RS485 per collegamento fino a 4 bilance
in rete locale.

●

Modulo radio (opzionale) per collegamento fino a 4
bilance in rete locale.

Bilance in acciaio inox per mercato ambulante: VERSIONI
Codice
Descrizione
752520
Bilancia GPELT portata 6/15kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 360x235mm in acciaio inox, doppio
display LCD retroilluminato, tastiera a 55 tasti e stampante termica.
752320
Bilancia GPELT portata 15/30kg, divisione 5/10g, corpo e piatto 360x235mm in acciaio inox, doppio
display LCD retroilluminato, tastiera a 55 tasti e stampante termica.
752120
Bilancia GPELT portata 12/30kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 360x235mm in acciaio inox, doppio
display LCD retroilluminato, tastiera a 55 tasti e stampante termica.

Bilance in acciaio inox per mercato ambulante: OPZIONI (da specificare in fase d'ordine della bilancia)
Codice
Descrizione
810010
Piatto a bacinella in acciaio inox (tipo svizzera) dimensioni 310 x 410 mm, altezza 50 mm.
810116
Attacco per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.
810117
Cavo di collegamento da 1,5m per alimentazione 12/24Vdc per versione ambulante.
810040
Modulo radio per collegamento fino a 4 bilance, montato in fabbrica e completo di supporto per il
montaggio in PVC.
810170
Apertura cassetto cassa.
700500
Cassetto porta monete e banconote in metallo verniciato, 350x370x100mm, con 4 scomparti per
banconote e 8 per monete; gestito elettronicamente tramite tastiera.
810232
Intestazione scontrino personalizzata completa di logo. Nota: la personalizzazione è possibile
previa analisi del personale tecnico Helmac.

Bilance in acciaio inox per mercato ambulante: ACCESSORI
Codice
Descrizione
880043
100 rotoli di carta termica, formato 57mm x 30m, diametro esterno 50mm, diametro del foro
centrale 12mm.
880042
60 rotoli di carta Linerless termica adesiva, formato 57mm x 21m, diametro esterno 49mm,
diametro del foro centrale 12mm.

