DESIGN RICERCATO,
FORME NON CONVENZIONALI
ED UNO STILE ALL’AVANGUARDIA

L’EVOLUZIONE
IN UN TOUCH

La prima bilancia di fascia media con schermo touch e sistema operativo Android™, per soddisfare i clienti più esigenti
e attenti all’innovazione. Schermo da 10” dedicato all’operatività della bilancia, tecnologia capacitiva per un’elevata
sensibilità al tocco e possibilità di differenti configurazioni anche in modalità self-service: questa è l’evoluzione della
famiglia UNICA. La video tastiera touch screen può essere configurata a immagini, pittogrammi o con sola descrizione,
con diverse impostazioni a seconda delle esigenze di lavoro. Il richiamo degli articoli può avvenire con funzione di
ricerca automatica e selettiva. Sfruttando le capacità del dispositivo è possibile trasferire le immagini dei prodotti
direttamente da smartphone, così da personalizzare la propria bilancia. La stampante di tipo “easy loading” supporta
infine la carta linerless. Grazie alle sue dotazioni e performance di serie, UNICA TOUCH si presta alle necessità di tutti i
negozi di alimentari, ma anche di quelle realtà che richiedono uno strumento di pesatura al passo coi tempi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

STAMPANTE

•

Tare: 16

•

Testi ingredienti: 50

•

Intestazione scontrino: Sì

La collaudata stampante Custom, a caricamento facilitato
per carta termica standard (57mm/30mt), può anche essere
configurata per i rotoli linerless senza particolari modifiche.

•

N. PLU: 3000

•

Porte seriali: 2 RS232 1USB 1ETH per collegamento PC,

DISPLAY

scanner o registratore di cassa

Ancora più innovativo nelle dimensioni ma soprattutto nella
luminosità e nel contrasto il visore LCD retroilluminato a LED
dell’intera gamma UNICA.

•

Collegamento in rete Opz. 6 Bilance (RSR485)

TASTIERA

•

Intestazioni 6 righe × 24 caratt.

•

Logotipo 1 grafico progr.

•

Aliquote IVA 7

Schermo touch capacitivo da 10” con area dedicata ai tasti
alfanumerici e ampia zona riservata ai PLU, con possibilità di
inserire infiniti codici.

•

Storno e riapertura scontrino: Sì

•

Calcolo del resto: Sì

•

N. Operatori: 15

•

Stampa nome operatori

•

Settori merceologici: 10 + 40

•

Sistemi di pagamento: 5

•

Barcode Freeform Sì

•

Descrizione articolo 24 caratteri

•

Reparti 6, consente di personalizzare l’intestazione

•

Stampa QR code

•

Esplosione scontrino in cassa

•

Dimensioni L × P × H (mm):

COLLEGABILITÀ
Fino a 6 bilance collegabili in rete grazie alla versione NET
permettono alla UNICA TOUCH di dare vita ad un piccolo
network di servizio. Gestione della programmazione delle
bilance possibile attraverso il software applicativo inserito
nel PC Suite.

368 × 460 × 184; 373 × 456 × 556; 414 × 341 × 600
•

Portate: 6/15 kg, 12/30 kg

•

120 Soft, programma PC per la programmazione
archivi e recupero dei totali di fine giornata
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