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Tastiera composta da 59 tasti
Orologio - Datario automatico
6 Tasti per il richiamo diretto delle funzioni
4 Operatori + 4 operatori
Velocità di stampa 140 mm/s
Lunghezza di stampa 60mm
Diametro rotolo 110 mm
Nome sul singolo operatore
Intestazione scontrino composta da 5 righe per 26 caratteri
Logo su scontrino
10 tare programmate
Tara semiautomatica, manuale
Riapertura scontrino su operatore
Copia dello scontrino per operatore
Storno delle pesate su operatore
Blocco prezzo - Blocco tara
PLU diretti - Articoli in tastiera 30 x 2
1000 Articoli - PLU richiamabili da tastiera
500 Tracciabilità programmate - programmabili
500 Codici lotto
500 Ricette - Ingredienti programmabili 6 righe da 26 caratteri
Stampa data di confezionamento e scadenza (personalizzabile)
Stampa del codice a barre EAN 13
Stampa scontrino - Articolo singolo
Stampa etichette modulo continuo
Stampa etichette
Grafica etichette personalizzabili
Stampa totali operatore
Stampa totali articoli

Tastiera composta da 59 tasti
Orologio - datario automatico
6 Tasti per il richiamo diretto delle funzioni
4/8 Operatori
Stampante EASYLOADING
Velocità di stampa 80 mm/s
Carta termica 57x35 mt - Carta termica LINERLESS adesiva
Nome sul singolo operatore
Intestazione scontrino composta da 5 righe personalizzabili
Logo su scontrino 
10 Tare programmate
Tara semiautomatica, manuale
Riapertura scontrino su operatore
Copia dello scontrino per operatore
Storno delle pesate su operatore
Blocco prezzo - Blocco tara
PLU diretti - Articoli in tastiera 30 x 2
500 Articoli - PLU richiamabili da tastiera
500 Tracciabilità programmate - Programmabili
500 Codici lotto
500 Ricette programmabili in 6 righe da 26 caratteri
Stampa della data di confezionamento e scadenza (personalizzabile)
Stampa del codice a barre EAN 13
Stampa scontrino - Articolo singolo
Stampa delle etichette modulo continuo su carta LINERLESS adesiva
Stampa totali operatori
Stampa totali articoli

SMB programma gestionale delle bilance:
programma di gestione e memorizzazione dei dati delle bilance;
permette di inserire, memorizzare, modificare le molteplici
programmazioni e funzioni delle bilance. 

Tastiera meccanica piana composta da 59 tasti.
Descrizioni e simboli su ogni tasto. 

Visualizzazione: sfondo bianco scritte nere;
Indicatore peso, prezzo, importo e tara;
Visualizzazione operatori aperti con numero di transizioni e importo.
Simboli funzioni:
Blocco Prezzo (BP) - Blocco Tara (BT) - Tara Manuale (TM)
Tara (T) - Carica batterie - Descrizione articolo.

Caratteristiche e Caratteristiche

Software

Display

Tastiera

Collegabili - Ethernet

Collegabilità

Portate

6 - 15 Kg div. 2 - 5g
12 - 30 Kg div. 2 - 5g Multi-range

HUB


