Bilance commerciale

AZextra

per controllo di prezzo/peso/importo

AZextra è una bilancia approvata per uso negli ambienti di vendita
al dettaglio, ideale per applicazioni di calcolo di prezzo. AZextra
mostra peso, prezzo unitario e prezzo totale sui pannelli anteriori e
posteriori del display simultaneamente, permettendo sia l’operatore e
il cliente verificare la quantità e prezzo. Un'opzione di pilastro sposta
il display dalla parte posteriore della bilancia verso l'alto, garantendo
ulteriormente sgomberata cliente visualizzato. La memoria interna
della bilancia AZextra memorizza fino a 103 ricerche di prodotto per
ridurre errori dell'operatore. Ora, data, peso, prezzo individuale e
costo totale sono trasmessi facilmente a stampanti, permettendo
all'utente di tenere un registro, tenere traccia degli ordini ed eseguire
attività di inventario e di acquisto. Una scelta di prezzi da 100g* o al kg
aumenta la flessibilità di marketing del prodotto.

Displays anteriore e posteriore
forniscono visualizzazione simultanea
sia al cliente che all’operatore

Approvata per uso commerciale
Caratteristiche

• Il display LCD retroilluminato mostra il peso, prezzo unitario e prezzo totale e
fornisce tutte le informazioni simultaneamente
• Display posteriore montato su una colonna o sul dietro della bilancia consente ai
clienti di vedere dati importanti
• I piedini di livellamento regolabili consentono un posizionamento ottimale
• Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più
frequentemente utilizzati
• Il grande piatto in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
• Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
• Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
• Una custodia solida ABS resistente per usi industriali
• Segnale acustico d’allarme di sovraccarico avverte quando la capacità della bilancia
è stata superata
• La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
• Display multilingue permette l’ utilizzo in vari paesi
• Funzione di tara prestabilita accelera il processo di pesatura ripetitiva
• Funzione di locazione del prodotto (PLU) per memorizzare una gamma di articoli da
richiamare quando necessari
• Lo sgombro automatico selezionabile delle funzioni permette all’ultimo dato di
essere reimpostato ogni volta che la bilancia torna a zero
• Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
• Omologazione CE
• Omologazione NRCS
• Omologazione NMI
• Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
• Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

www.adamequipment.com

Applicazioni

• Pesatura
• Calcolo prezzo

Informazioni su ADAM:
Per più di 40 anni, i professionisti di
tutto il mondo hanno fatto affidamento su
Adam Equipment per una vasta selezione di
affidabili ed economiche apparecchiature di
pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio
di velocità, prestazioni e valore.
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AZextra

per controllo di prezzo/peso/importo

Modello

AZextra 3

AZextra 6

AZextra 15

AZextra 30

AZextra 3P

AZextra 6P

AZextra 15P

AZextra 30P

Capacita’

3kg

6kg

15kg

30kg

3kg

6kg

15kg

30kg

Precisione

1g

2g

5g

10g

1g

2g

5g

10g

Ripetibilita’ (S.D.)

1g

2g

5g

10g

1g

2g

5g

10g

Linearita’ (+/-)

1g

2g

5g

10g

1g

2g

5g

10g

Dimensione piatto

225x275mm

Unita’ di misura

kg

Tempo di stabilizzazione (sec)

2

Memoria PLU

103

Interfaccia

RS-232

Calibratura

Calibratura esterna

Display

LCD retroilluminato con caratteri 20mm alti

Alimentazione

Cavo di alimentazione / Batteria recaricabile interna

Temperatura di esercizio

0° a 40°C

Custodia

ABS plastica

Dimensioni totali
Peso netto
Approvals

Accessori
Numero dell’unita’

302000001...............................
302205006..............................
700200057...............................
700200058..............................
3126011263...............................
3126011281................................
1120011156.................................
3074010266.............................
3074010507.............................
303149761.................................
303149759................................
303149760................................
600002028..............................
700660290..............................

315x355x110mm (lxpxh)

315x355x535mm (lxpxh)

4.3kg

4.7kg

Omologazione CE(EU):T7068 | Omologazione NRCS(South Africa): SA1346 | Omologazione NMI(Australia): 6/4D/335

Accessori principali

Descrizione

Cassetta di trasporto
Coperchio protettivo
Coperchio protettivo (Confezione da 5)
Coperchio protettivo (Confezione da 10)
Carta termica per stampante ATP
Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
Stampante termica
Cavo RS-232 (null-modem)
Adattatore RS-232 e USB
(Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232)
Medio Contenitori
Grande Contenitori
Piccolo Contenitori
Programma Adam DU
Certificato di calibratura

Contenitori

I contenitori in metallo sono
designati per facilitare la porzione
e misurazione degli alimenti.

Coperchio protettivo

Il coperchio protettivo fornisce un
modo semplice e conveniente per
aiutare a mantenere la bilancia
pulita e protetta.
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