BILANCE DA NEGOZIO SERIE GP 1 "LP" con stampante / etichettatrice da
150mm/sec e taglierina
Bilance per negozio, media, grande distribuzione.
Dotate di stampante / etichettatrice con
riavvolgitore e taglierina, ad elevata velocità di
stampa.
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 con taglierina automatica
(utilizzabile con carta termica). Velocità fino a
150mm/sec, risoluzione 8 dots/mm.
Larghezza di stampa fino a 55mm.
Larghezza max. del rotolo 59,5mm, diametro esterno
80mm.
Gruppo stampa estraibile per facilitare il caricamento carta.
Base in alluminio pressofuso e corpo in acciaio inox e
polimero.
Piatto 370x310mm (LxW) in acciaio inox stampato.
Alimentazione 230Vac completa di batterie interne di
emergenza ricaricabili da 24Vdc.

FUNZIONI
●

●
●
●
●
●

GP1LP: Bilance da negozio, con stampante / etichettatrice

●
●

Portata kg

6 / 15

15 / 30

12 / 30

Divisione g

2/5

5 / 10

2/5

●
●
●
●
●
●

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.
Modulo radio 868MHz (opzionale) per collegamento a 4 bilance in
rete locale.
Ethernet o Wireless LAN (opzionali).

●

●
●

●

Modo operativo selezionabile: a scontrino, peso
prezzatrice, articolo singolo o selfservice.
20 operatori.
Archivio 3000 PLU, 80 a richiamo diretto.
50 gruppi PLU.
8 tare preimpostate e memoria 20 tare attive per operatori.
300 liste ingredienti.
50 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 gratuito HLL (Helmac Label Loader),
scaricabile dal sito.

OPZIONI E ACCESSORI
●
●
●
●
●
●

Piatto a bacinella.
Modulo radio.
Ethernet.
Wireless LAN.
Apertura cassetto cassa.
Colonna con altezza su misura.

Bilance da negozio: VERSIONI
Codice
Descrizione
738510
Bilancia GP1LP portata 6/15kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 370x310mm in acciaio inox, doppio display

738310

738110

LCD retroilluminato su colonna, tastiera a 80 tasti e stampante / etichettatrice termica con taglierina.
Bilancia GP1LP portata 15/30kg, divisione 5/10g, corpo e piatto 370x310mm in acciaio inox, doppio
display LCD retroilluminato su colonna, tastiera a 80 tasti e stampante / etichettatrice termica con
taglierina.
Bilancia GP1LP portata 12/30kg, divisione 2/5g, corpo e piatto 370x310mm in acciaio inox, doppio display
LCD retroilluminato su colonna, tastiera a 80 tasti e stampante / etichettatrice termica con taglierina.

Bilance da negozio: OPZIONI (da specificare in fase d'ordine della bilancia)
Codice
Descrizione
810075
Display LCD con retroilluminazione di colore blu.
810000
Piatto a bacinella RQ4S per bilance con colonna.
810040
Kit modulo radio 868MHz montato in fabbrica.
810050
Kit interfaccia ethernet.
810080
Kit wireless LAN.
810170
Apertura cassetto cassa.
810190
Colonna con altezza su misura.
810231
Personalizzazione dell'etichetta per bilance GP (inserimento loghi, impostazione etichetta, intestazione,
messaggi di chiusura, ecc). Nota: la personalizzazione è possibile previa analisi del personale tecnico
Helmac.
810233
Configurazione di una rete di bilance. Nota: la configurazione è possibile previa analisi del personale
tecnico Helmac.
Bilance da negozio: MATERIALE DI CONSUMO
Codice
Descrizione
880028
40 rotoli da 650 etichette bianche, 58x43mm.
880029
40 rotoli da 550 etichette bianche, 58x53mm.
880030
40 rotoli da 480 etichette bianche, 58x60mm.
880031
40 rotoli da 400 etichette bianche, 58x74mm.
880032
36 rotoli di carta termica, formato 59mm x 80m, diametro esterno 80mm, diametro del foro centrale
25mm.
880033
40 rotoli di carta termica adesiva, formato 59mm x 30m, diametro esterno 80mm, diametro del foro

