
  BILANCE DA BANCO SERIE GP 1 "MS" con stampante e spellicolatore

 

 
 

Portata kg  15 / 30 12 / 30 

Divisione g  5 / 10 2 / 5 

 OPZIONI E ACCESSORI

 Piatto a bacinella��
 Modulo Radio��
 Ethernet��
 Apertura cassetto cassa��

710110 Bilancia GP1MS portata 12/30kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 375x315mm in acciaio inox, 
doppio display LCD retroilluminato su colonna, tastiera a 80 tasti e stampante termica con spellicolatore. 2.145.00

 

 

Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)
Codice Descrizione Prezzo (€)

Piatto a bacinella in acciaio inox con bocca di scarico, dimensioni 330 x 385 mm, altezza 45 mm, 90.00

Kit interfaccia Ethernet per collegamento bilance in rete e a PC, completa di porta USB. 240.00

810170 Apertura cassetto cassa. 120.00
810180 Modulo Ethernet WIFI per collegamento tra bilance                                                       330,00
810050 210.00

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Doppio display (lato operatore e cliente) LCD alfanumerico, 
retroilluminato bianco.��

  Tastiera meccanica, veloce e precisa, a 80 tasti, di cui 40 per PLU a 
richiamo diretto (80 a doppia battuta) e 40 tasti operativi.��

  Stampante termica con spellicolatore, per carta adesiva, larghezza 59,5mm
 e diametro esterno max 80mm. 

      ��Larghezza di stampa fino a 55mm.��
       Base in alluminio pressofuso e corpo in acciaio inox e polimero.��
       Piatto 375x315mm (LxW) in acciaio inox.��
       Alimentazione 230Vac con batterie tampone interne ricaricabili da 24Vdc.

per bilance con colonna.

Kit interfaccia ethernet per collegamento bilance a PC.

810055

810000

Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo ( €)  

 FUNZIONI

  Modo operativo selezionabile: a scontrino, peso prezzatrice, articolo singolo
 o self-service.��

  20 operatori.��
  Archivio 3000 PLU, 80 a richiamo diretto.��
  50 gruppi PLU.��
  8 tare preimpostate e memoria 20 tare attive per operatori.��

   600 liste ingredienti.��
   20 tracciabilità prodotti.��
   4 aliquote IVA, con funzione di scorporo.��
   10 messaggi pubblicitari.��
   Eliminacode.��
   8 tipologie di pagamento.��
   3 livelli di password programmabili.��
   Memorizzazione e riapertura scontrini giornalieri.��
   Storni, sconti, offerte speciali, rapporti di vendita oraria, gestione cliente.
   Totali operatori, PLU, gruppi merceologici, aliquote IVA e tipo di pagamento

 di breve e lungo periodo.��
   Modo di lavoro a priorità PLU.��
   Stampa logo, codici a barre EAN13 ed EAN8, talloncini di totale, lotto, 

  glassatura.��
 Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software

 Colonna con altezza su misura

 SEZIONI I/O

 2 interfaccia RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, 
registratore di cassa.��

  Interfaccia RS485 per collegamento fino a 16 bilance GP in rete.��
  Ethernet (opzionale).

Bilance da banco dotate di stampante termica con spellicolatore 
interno di serie per carta adesiva, grande piatto in acciaio inox 
e ampia gamma di funzioni selezionabili.



BILANCE ELETTRONICHE SERIE GP 1 "AP" ADVANCED PRINTER  

 

GP1AP: Bilance elettroniche, con stampante / etichettatrice 

e base in ALLUMINIO PRESSOFUSO 

 

Portata kg  Divisione g  

12 / 30  2 / 5  

 

Disponibili a richiesta 
  

• Totali operatori, PLU, gruppi merceologici, aliquote IVA e tipo 

di pagamento di breve e lungo periodo.  

• Modo di lavoro a priorità PLU.  

• Stampa logo, codici a barre EAN13 ed EAN8, talloncini di 

totale, lotto, glassatura. 

Bilance per negozio e supermercati, ad elevate prestazioni. 

Dotate di stampante / etichettatrice con riavvolgitore ad elevata 

velocità di stampa. Il nuovo design lascia completamente libero 

il piano di pesatura agevolando il lavoro di chi la utilizza.  

 CARATTERISTICHE 

• Doppio display (lato operatore e cliente) LCD alfanumerico, 

retroilluminato bianco.  

• Tastiera meccanica e impermeabile, a 80 tasti di cui 40 per PLU a 

richiamo diretto (80 a doppia battuta) e 40 tasti operativi.  

• Stampante / Etichettatrice termica (utilizzabile con carta 

termica).Risoluzione 8 dots/mm. 

Larghezza di stampa fino a 55mm. 

Larghezza max. del rotolo 63 mm.  

• Gruppo di stampa facilemte accessibile sia per la manutenzione che 

per il cambio rotolo  

• Base in ALLUMINIO PRESSOFUSO e corpo in acciaio inox e 

polimero.  

• Piatto 375x315mm (LxW) in acciaio inox.  

• Alimentazione 230Vac completa di batterie interne di emergenza 

ricaricabili da 24Vdc. 

 FUNZIONI 

• Modo operativo selezionabile: a scontrino, peso prezzatrice, articolo 

singolo o self-service.  

• Funzione di "Etichettatura Al volo" per chi vuole poter stampare 

etichette, su carta adesiva, tra uno scontrino e l'altro  

• 20 operatori.  

• Archivio 3000 PLU, 80 a richiamo diretto.  

• 50 gruppi PLU.  

• 8 tare preimpostate e memoria 20 tare attive per operatori.  

• 600 liste ingredienti.  

• 20 tracciabilità prodotti.  

• 4 aliquote IVA, con funzione di scorporo.  

• 10 messaggi pubblicitari.  

• Eliminacode.  

• 8 tipologie di pagamento.  

• 3 livelli di password programmabili.  

• Memorizzazione e riapertura scontrini giornalieri.  

• Storni, sconti, offerte speciali, rapporti di vendita oraria, gestione 

Cliente.  





 

  BILANCE PESO PREZZO SERIE GP 4 "LT" con etichettatrice da 110mm/sec

 

 

 
 

Portata kg      12 / 30 

Divisione g       2 / 5 

Bilance peso prezzo da banco, con struttura in acciaio inox 
e tastiera a membrana impermeabile. 
Adatte per l'etichettatura di prodotti preconfezionati.

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Doppio display (lato operatore e cliente) LCD alfanumerico, 
retroilluminato bianco.��

 Tastiera impermeabile a 56 tasti, di cui 24 liberamente programmabili 
come PLU.��

      ideale per l'etichettatura di preconfezionati.��

 Piatto 385x240mm (LxW) in acciaio INOX.��
 Alimentazione 230Vac.

 FUNZIONI

 Modo operativo selezionabile: a scontrino, peso prezzo per etichettatura, 
articolo singolo o self-service.��

 5 operatori.��
 Archivio 3000 PLU, 48 a richiamo diretto.��
 50 gruppi PLU.��
 5 tare attive per operatori.��

 20 tracciabilità prodotti.��
 4 aliquote IVA, con funzione di scorporo.��
 10 messaggi pubblicitari.��
 Eliminacode.��

 3 livelli di password programmabili.��
 Memorizzazione e riapertura scontrini giornalieri.��
 Storni, sconti, offerte speciali, rapporti di vendita oraria, gestione Cliente.

       di breve e lungo periodo.��

 Stampa logo, codici a barre EAN13 ed EAN8, talloncini di totale, lotto, 
       glassatura.��

 Etichettatrice termica da 110mm/sec, risoluzione 8dots/mm, 

    Larghezza di stampa fino a 56mm.��
    Larghezza max. del rotolo 63mm, diametro esterno 120mm.��

 Semplice sostituzione del rotolo, tramite sportello rimovibile.��
 Corpo interamente in acciaio INOX, dimensione 400x360x145mm (LxWxH).

 600 liste ingredienti.��

 8 tipologie di pagamento.��

 Totali operatori, PLU, gruppi merceologici, aliquote IVA e tipo di pagamento

 Modo di lavoro a priorità PLU.��

 Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software

 SEZIONI I/O 

 2 interfaccia RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, 
registratore di cassa.��

 Modulo radio (opzionale) per collegamento a 4 bilance in rete locale.
 Interfaccia RS485 per collegamento fino a 16 bilance GP in rete.��

 Ethernet (opzionale).

 OPZIONI E ACCESSORI

 Piatto a bacinella.��
 Modulo radio.��
 Ethernet.��
 Apertura cassetto cassa.��

Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo ( €)  

757120 Bilancia GP4LT portata 12/30kg, divisione 2/5g, piatto in acciaio inox 385x240mm, 
struttura in acciaio inox, doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 56 tasti ed 2.210.00

etichettatrice termica.
 

Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)
Codice Descrizione Prezzo ( €)  

810010 Piatto a bacinella in acciaio inox (tipo svizzera) dimensioni 310 x 410 mm, altezza 50 mm. 90.00
810040 Modulo radio per collegamento fino a 4 bilance, montato in fabbrica e completo di supporto per il 250.00

810050 Kit interfaccia ethernet per collegamento bilance a PC. 240.00

810170 Apertura cassetto cassa. 120.00
810210 Protezione INOX per tastiera bilancia GP4.    30.00

810171 330.00Connettore maschio installato sul retro bilancia per collegamento a piattaforma esterna.

810040 Modulo radio per collegamento fino a 4 bilance, montato in fabbrica e completo di supporto per il montaggio in PVC.250.00
montaggio in PVC.



 

  ILANCE PESO PREZZO SERIE GP 4 "LP" con etichettatrice da 150mm/sec

 

 

 
 

Portata kg      12 / 30  

Divisione g                2 / 5             

Bilance peso prezzo, precise e affidabili. 
Particolarmente indicate per le applicazioni di etichettatura 
di preconfezionati.

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Doppio display (lato operatore e cliente) LCD alfanumerico, 
retroilluminato bianco.��

 Tastiera meccanica, veloce, precisa, impermeabile, a 80 tasti 
di cui 40 per PLU a richiamo diretto (80 a doppia battuta) e 
40 tasti operativi.��

 Etichettatrice termica da 150mm/sec, risoluzione 8dots/mm, 
ideale per l'etichettatura di preconfezionati.��
Larghezza di stampa fino a 55mm.��
Larghezza max. del rotolo 59,5mm, diametro esterno 110mm.��

 Corpo in acciaio inox.��
 Piatto 370x260mm (LxW) in acciaio inox.��
 Alimentazione 230Vac completa di batterie tampone interne 

ricaricabili da 24Vdc.

 FUNZIONI

 Modo operativo selezionabile: a scontrino, peso prezzo per etichettatura,
 articolo singolo o self-service.��

 20 operatori.��
 Archivio 3000 PLU, 80 a richiamo diretto.��
 50 gruppi PLU.��
 8 tare preimpostate e memoria 20 tare attive per operatori.��

 50 tracciabilità prodotti.��
 4 aliquote IVA, con funzione di scorporo.��
 10 messaggi pubblicitari.��
 Eliminacode.��

 3 livelli di password programmabili.��
 Memorizzazione e riapertura scontrini giornalieri.��
 Storni, sconti, offerte speciali, rapporti di vendita oraria, gestione Cliente.

       tipo di pagamento di breve e lungo periodo.��

 Stampa logo, codici a barre EAN13 ed EAN8, talloncini di totale, lotto, 
      glassatura.��

 Gruppo stampa estraibile per facilitare la sostituzione rotolo.��

 300 liste ingredienti.��

 8 tipologie di pagamento.��

 Totali operatori, PLU, gruppi merceologici, aliquote IVA e 

 Modo di lavoro a priorità PLU.��

 Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software 

 SEZIONI I/O 

 2 interfaccia RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, 
registratore di cassa.��

 Modulo radio (opzionale) per collegamento a 4 bilance in rete locale.
 Interfaccia RS485 per collegamento fino a 16 bilance GP in rete.��

 Ethernet (opzionale).

 OPZIONI E ACCESSORI

 Piatto a bacinella.��
 Modulo radio.��
 Ethernet.��
 Apertura cassetto cassa.��

Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo ( €)

747110 Bilancia GP4LP portata 12/30kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 370x260mm in acciaio inox, 
doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 80 tasti ed etichettatrice termica. 2.470.00

Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)
Codice Descrizione Prezzo ( €)  

810010 Piatto a bacinella in acciaio inox (tipo svizzera) dimensioni 310 x 410 mm, altezza 50 mm. 90.00
810040 Modulo radio per collegamento fino a 4 bilance, montato in fabbrica e completo di supporto per il 250.00

810050 Kit interfaccia ethernet per collegamento bilance a PC. 240.00

810170 Apertura cassetto cassa. 120.00
810210 Protezione INOX per tastiera bilancia GP4.    30.00

810171 330.00Connettore maschio installato sul retro bilancia per collegamento a piattaforma esterna.

810040 Modulo radio per collegamento fino a 4 bilance, montato in fabbrica e completo di supporto per il montaggio in PVC.250.00
montaggio in PVC.



 

  BILANCE RETAIL SERIE GP 4 "LS12" per pesatura self-service a 12 tasti

 
 

 
 

Portata kg              12 / 30 

Divisione g               2 / 5 

Bilance per pesatura self-service retail, con tastiera a 
12 grandi tasti per la rapida selezione del prodotto, 
tramite digitazione del codice PLU. In tal modo i 3000 PLU 
sono sempre disponibili e direttamente richiamabili.

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Doppio display LCD alfanumerico, retroilluminato bianco.��

       tastiera a 80 tasti occultata per l'eventuale programmazione o 
utilizzo non in modalità self-service.��

      Larghezza max. del rotolo 59,5mm, diametro esterno 110mm.��

      ricaricabili da 24Vdc.

 FUNZIONI

 Modo operativo selezionabile: a scontrino, peso prezzatrice, 
articolo singolo o self-service.��

 20 operatori.��
 Archivio 3000 PLU, 80 a richiamo diretto.��
 50 gruppi PLU.��
 8 tare preimpostate e memoria 20 tare attive per operatori.��

 20 tracciabilità prodotti.��
 4 aliquote IVA, con funzione di scorporo.��
 10 messaggi pubblicitari.��
 Eliminacode.��

 3 livelli di password programmabili.��
 Memorizzazione e riapertura scontrini giornalieri.��
 Storni, sconti, offerte speciali, rapporti di vendita oraria, gestione Cliente.

       e tipo di pagamento di breve e lungo periodo.��

 Stampa logo, codici a barre EAN13 ed EAN8, talloncini di totale, lotto, 
      glassatura.��

Versioni disponibili
Codice Descrizione Prezzo (€)  

746130 Bilancia GP4LS12 portata 12/30kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 370x260mm in acciaio inox, 
doppio display LCD retroilluminato, tastiera a 12 tasti ed etichettatrice. 3.190.00

 Tastiera meccanica a 12 tasti per la rapida e diretta selezione del PLU, 

 Etichettatrice da 150mm/sec, risoluzione 8dots/mm.��
     Larghezza di stampa fino a 55mm.��

 Gruppo stampa estraibile per facilitare la sostituzione rotolo.��
 Struttura in acciaio inox.��
 Piatto 370x260mm (LxW) in acciaio inox.��
 Alimentazione 230Vac completa di batterie tampone interne 

 600 liste ingredienti.��

 8 tipologie di pagamento.��

 Totali operatori, PLU, gruppi merceologici, aliquote IVA 

 Modo di lavoro a priorità PLU.��

 Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software

 SEZIONI I/O 

 2 interfaccia RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, 
registratore di cassa.��

 Modulo radio (opzionale) per collegamento a 4 bilance in rete locale.
 Interfaccia RS485 per collegamento fino a 16 bilance GP in rete.��

 Ethernet (opzionale).

 OPZIONI E ACCESSORI

 Piatto a bacinella.��
 Modulo radio.��
 Ethernet.��
 Apertura cassetto cassa.��

Opzioni (da specificare in fase d'ordine della bilancia)
Codice Descrizione Prezzo ( €)  

810010 Piatto a bacinella in acciaio inox (tipo svizzera) dimensioni 310 x 410 mm, altezza 50 mm. 90.00
810040 Modulo radio per collegamento fino a 4 bilance, montato in fabbrica e completo di supporto per il 250.00

810050 Kit interfaccia ethernet per collegamento bilance a PC. 240.00
810170 Apertura cassetto cassa. 120.00

810040 Modulo radio per collegamento fino a 4 bilance, montato in fabbrica e completo di supporto per il montaggio in PVC.250.00
montaggio in PVC.




