BILANCIA PESOPREZZOIMPORTO "RETAIL" SERIE ASB
Bilancia PesoPrezzoImporto a doppia scala, per uso
commerciale. Collegabile a stampante, per funzione di
totalizzazione importo. Memoria 10 PLU.

CARATTERISTICHE TECNICHE
●

3 display LCD retroilluminati lato operatore e 3 display LCD
lato cliente, a 6 cifre da 20 mm, per indicazione
simultanea di peso, prezzo e importo.

●

Tastiera impermeabile a membrana, numerica e funzionale,
con feedback acustico, a 20 tasti.

●

Piatto in acciaio inox, dimensione 230 x 300 mm.

●

Bolla di livello e piedini regolabili di serie.

●

Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e
alimentatore 230Vac.

●

Porta RS232/C per collegamento a stampante o
registratore di cassa LYNX/PUMA (gamma HELMAC).

●

Imballo: dimensioni 410 x 375 x 180 mm  peso 5,1 kg.

●

Confezione Master Pack: dimensioni 2x(410 x 375 x 180)
mm  peso 2x(5,1 kg) circa.

●

A richiesta:
 taratura SIT con emissione del relativo certificato;
 omologazione CEM a 3000e + 3000e dual range (con
prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni).

FUNZIONI
●

pesoprezzoimporto:
 cambio dell'unità di prezzo €/kg  €/100g,
 introduzione prezzo unitario,
 totalizzazione importo (con stampante opzionale),
 calcolo del resto,
 memoria 10 PLU;

●

azzeramento;

●

inseguimento di zero;

●

tara semiautomatica;

●

calibrazione digitale;

●

autospegnimento;

●

attivazione retroilluminazione;

●

avviso batteria scarica.

Bilancia retail: Versioni disponibili (per uso commerciale è obbligatoria l'omologazione CEM)
Codice

Max
(kg)

d
(g)

CEM*
2x3000e (g)

Masterpack
2 pcs

ASB6

3/6

1/2

1/2

ASB6C

ASB15

6/15

2/5

2/5

ASB15C

ASB30

15/30

5/10

5/10

ASB30C

(*) Divisioni CEM ottenibili solo con le relative opzioni.

Bilancia retail: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine della bilancia
Codice
Descrizione
ECEM2A
Omologazione CEM 2x3000e con Verifica Prima e prima Verifica Periodica inclusa (Validità 3 anni) per
bilance classe III o IIII, con portata da 1 a 30 kg.
OBTPRSH
Stampante termica da tavolo in ABS, per bilance Scale House (da abbinare a cavo di collegamento
specifico per bilancia). Larghezza carta 58 mm; diametro rotolo 50 mm; alimentazione tramite
alimentatore interno 110240 Vac.
RSCBBC
Cavo lungo 1,5 m per collegamento bilancia AFW, ALGM, ASB, ASC, ASG, BCSD e HLD a stampante
OBTPRSH.
RSCBSHECR
Cavo lungo 1,5m per collegamento bilance serie ASB e ASG a registratore di cassa LYNX/PUMA.

