
Bilance, registratori di cassa e soluzioni
per il retail

 

ASBP BILANCIA PESO-PREZZO-IMPORTO "RETAIL" SERIE ASBP

   

Bilancia Peso-Prezzo-Importo a doppia scala con
colonna, per uso commerciale. Collegabile a
stampante, per funzione di totalizzazione
importo. Memoria 10 PLU.

 
  Vendita ed assistenza:

  BIAGINI ALPO MODENA SRL  
  VIA LUSSEMBURGO 24 - 41123 - MODENA (MO)  
  Tel. 059/283223    
  info@biaginialposrl.it  
     



 

CARATTERISTICHE TECNICHE

3 display LCD retroilluminati su tastiera lato operatore e 3 display LCD retroilluminati su colonna girevole lato cliente, con 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.
Batteria interna ricaricabile (autonomia 70 h circa) e alimentatore 230 Vac.
Porta RS232/C per collegamento a stampante o registratore di cassa LYNX/PUMA (gamma HELMAC).
Altezza complessiva da terra con indicatore e colonna: 530 mm.
Imballo: dimensioni 550 x 380 x 235 mm - peso 6 kg.
Confezione Master Pack: dimensioni 2x(550 x 380 x 235) mm - peso 2x(6,5 kg) circa.
A richiesta:
- taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato;
- omologazione CE-M a 3000e + 3000e dual range (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni).

 

FUNZIONI

Peso-prezzo-importo:
- 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.

 

  VERSIONI

  

 

Versioni disponibili

 
Codice

Max
(kg)

d
(g) 2R (g)*

ASBP6 3/6 1/2 1/2

ASBP15 6/15 2/5 2/5

ASBP30 15/30 5/10 5/10

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.
NOTA: Certificato di taratura ACCREDIA disponibile a richiesta.



  
BIAGINI ALPO MODENA SRL

VIA LUSSEMBURGO 24 - 41123 - MODENA (MO)

Tel. 059/283223  

info@biaginialposrl.it

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


