famiglia

SIRIUS

SIRIUS Pensile

SIRIUS Alta

La bilancia che puoi usare
anche senza fili

Idee made in Italy
SIRIUS Compatta

Caratteristiche:

Portate disponibili:

- Tastiera in rilievo, molto pratica e facile da pulire

6000 divisioni: 12kg / 2g - 30kg / 5g
3000 divisioni: 15kg / 5g - 30kg / 10g

Tasti diretti per il richiamo diretto del PLU

Multirange:

( 30 tasti per vernisone Alta e Pensile – 16 tasti per versione Compatta)

6-15kg/2-5g, 15-30kg/5-10g

6 tasti di selezione degli OPERATORI
Funzionalità:
- Stampante termica ad alta definizione (8 dots /mm.)
- Interfacciamento a gestionali esterni e/o con software Zenith System
- Velocità di stampa fino a 65 mm/sec.
- Collegamento ai registratori di cassa SPOT e FLEA
- Inserimento rullo carta semplificato (easy loading)
- Funzioni di Rendiresto, Riapertura scontrino / Storno transazione.
Impiego di rotoli di carta da 58mm.x 30 metri
- Stampa codice EAN13 a chiusura scontrino con totale importo.
Diametro esterno max 50mm.
- Richiamo PLU mediante codice a barre EAN13 letto da scanner.
- 6 operatori con 150 transazioni massime, suddivise tra gli operatori con
- Stampa dei totali raggruppati per:
scontrino aperto
Totale numero pezzi, peso e importo di ogni articolo
- 1000 PLU/ARTICOLI memorizzabili
Totale peso e importo per reparto e per aliquote I.V.A.
- 10 reparti
Totale generale
- 28 Caratteri di descrizione per ogni articolo
- Stampa di 4 righe di testo dedicate per l’intestazione dello scontrino
- Rete di bilance tradizionale con filo
e 2 righe per messaggio di cortesia a chiusura scontrino
- In opzione interconnessione “wireless” (a radiofrequenza, senza fili).
- Funzionamento a batteria interna durata sino a 100 ore senza
- Display LCD di grandi dimensioni con retroilluminazione
stampa e con caricabatteria integrato (alimentazione 220V/50Hz)
- Ulteriore Display guida per aiuto all’operatore durante le fasi di lavoro
Optional:
- Interfacce di comunicazione:
-

Piatto a bacinella in acciaio inox

-

Scheda connessione Wireless (massimo 4 bilance per rete)

nr.1 porta seriale RS485 per interconnessione bilance
nr.1 porta seriale RS232 (collegamento a dispositivi esterni)

- Adattatore esterno per alimentazione 12/30 Vdc
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