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EQUA 3000LOOK
Bilancia con visualizzatori LED.
Alle riconosciute doti di eleganza
e praticità della famiglia EQUA3000 cui appartiene,
si sommano le caratteristiche di un visualizzatore di
comprovata affidabilità, abbinate aun display LCD
alfanumerico che visualizza le informazioni all’operatore.

Alcune caratteristiche e prestazioni
• 999 merceologici programmabili (PLU)
• 16 settori merceologici abbinabili ad aliquote IVA
• Tara pesata e tara manuale; tare in successione
• Tastiera a 62 tasti, di cui 4 operatori,30 merceologici
a richiamo diretto ed alcuni tasti funzione
• Stampa del codice a barre EAN13 interamente programmabile
• Funzioni di Storno, detrazione, resto, riapertura e copia scontrino
• Scontrino single ticket e multipesata
• Intestazione programmabile con possibilità
di inserimento del logo aziendale
• Tracciabilità delle carni bovine
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Portate e
divisioni metriche
Versioni

TESTA ALTA

con tastiera e visori posti su colonna

Sistemi di rilevamento del peso a cella di carico
Divisioni
portata/divisione metrica
6000 divisioni
12 kg / 2 g
30 kg / 5 g
3000 divisioni multirange
3-6 kg / 1-2 g
6-15 kg / 2-5 g
EQUA3000 LOOK

HV / CV

EQUA3000 LOOK

HS - HSE / CS - CSE

EQUA3000 LOOK

HN - HNE / CN - CNE

visualizzata
stand alone – etichettatrice
Interconnessa in rete di bilance
e collegabile a sistema
di elaborazione dati - etichettatrice

Etichettatura
• Programmazione numero copie etichette
• Stampa etichetta con totale per soglia di peso
• Stampa etichetta solo peso
• Stampa etichetta in modo automatico, semiautomatico
e manuale bar code programmabile su tutti i digit
• Liste ingredienti

Rendiconti e statistiche
• Per prodotto (PLU) e per operatore; per settore
merceologico e per operatore
• Rendiconti e statistiche con scorporo IVA
• Stampa statistica movimentazione lotti

Opzioni
• 2999 merceologici (PLU)
• Tastiera estesa a 95 tasti di cui 10 operatori,
50 merceologici a richiamo diretto e 6 macro funzioni
• Tracciabilità dell’ittico
• Piatto a baccinella asportabile
• Predisposizione per alimentazione esterna
• Versione in acciaio Inox
• Kit completo batteria anti black-out

particolare tastiera estesa (opzionale)

Dimensioni

I TESTI E LE IMMAGINI DI QUESTO CATALOGO
POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.
CONTATTATE ZENITH A ZENITH@ZENITH-BILANCE.IT
PER INFORMAZIONI.
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