AAGE

Pesatura e Confezionamento

PLUS

ETICHETTATRICE

MADE IN

Italy
Bilance elettroniche

Production

PLUS

ETICHETTATRICE

Caratteristiche hardware

Caratteristiche software
orologio - datario automatico
Batterie interne ricaricabili
6 tasti per il richiamo diretto delle funzioni
4 operatori + 4 operatori
nome sul singolo operatore
Intestazione scontrino composta da 5 righe per 26 caratteri
logo su scontrino
tara semiautomatica, manuale
riapertura scontrino su operatore
copia dello scontrino per operatore
storno delle pesate su operatore
blocco prezzo - blocco tara
PLU diretti - articoli in tastiera 30 x 2
1000 articoli - plu richiamabili da tastiera
500 tracciabilità programmate - programmabili
500 codici lotto
500 ricette - ingredienti programmabili 6 righe da 26 caratteri
stampa data di confezionamento e scadenza ( personalizzabile)
stampa del codice a barre EAN 13
stampa totali operatori
stampa totali articoli
modo lavoro scontrino - articolo singolo - etichetta
stampa etichette su carta termica adesiva modulo continuo
stampa etichetta su carta adesiva fustellata personalizzabile

Modelli
CRONO L PLUS versione con stampante termica adesiva,
ETICHETTATRICE
formati di etichette dalla 57x45 mm alla 57x100 mm
CRONO L W versione con stampante termica da 57 mm

Tastiera
Tastiera composta da 61 tasti
Tastiera a micro swich per una veloce risposta
Descrizioni e simboli su ogni tasto
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Display
Visualizzazione sfondo bianco scritte nere
Indicatore peso - prezzo - importo - tara
Simboli funzioni - blocco prezzo (BP) - blocco tara (BT)
tara manuale (TM) - tara (T)

Stampante

57

Velocità di stampa 140 mm/s
carta termica adesiva 57x40 mt x 24
carta etichette dalla 57x45 alla 57x100
Diametro rotolo 110 mm

57

Stampa etichetta su carta termica adesiva fustellate
Formato etichette dalla 57x45 mm alla 57 x100 mm
N° 3 formati di layout associato al singolo articolo - plu
layout personalizzato ( software etichette )
intestazione - logo - logo CE ingredienti - tracciabilita - n° lotto - barcode data di confezionamento - data di scadenza

110

56

Misure espresse in millimetri

Portate

CRONO
Multi-range

12 - 30 kg div. 2 - 5 g

Caratteristiche software PC

Collegabilità

Interfaccia RS 232 per collegamento a PC
interfaccia ETHERNET per collegare le bilance in rete locale

Software SMB
SMB sistema di memorizzazione bilancia WAAGE
programma di gestione e memorizzazione dei dati delle bilance,
permette di inserire - memorizzare - modificare le molteplici
programmazioni e funzioni delle bilance waage.

Concessionario

- INTESTAZIONI
- LOGO
- SETTA SCONTRINO
- GESTIONI ARTICOLI
- INGREDIENTI, RICETTE
- TRACCIABILITA’
- TRASMISSIONI DATI
- GESTIONE NEGOZIO

Ethernet
Bilance Elettroniche

hub

Optional
Piatto bacinella
Tasca descrizione plu
Attacco batteria esterna

Software Etichette
Stampa etichetta su modulo continuo carta termica adesiva
Formato etichette dalla 57x45 mm alla 57 x100 mm
N° 1 layout memorizzato
layout personalizzato ( software etichette )
intestazione - logo - logo CE ingredienti - tracciabilita - n° lotto - barcode data di confezionamento - data di scadenza
N° 3 formati di layout associato al singolo articolo - plu
Layout etichette personalizzato
Pesatura e Confezionamento

WAAGE SRL
BILANCE ELETTRONICHE
PANE FRESCO

WAAGE SRL
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FARINA - LIEVITO - ACQUA

FARINA - LIEVITO - ACQUA

FARINA - LIEVITO - ACQUA

1.20 €/kg

CONFEZIONATO IL: 16/04/2012
DA CONSUMARSI IL: 16/05/2012

T/kg

0.020

0.264 Kg

1997

Kg
0.264

€/kg
1.20

€
0.32

PT = 0.020 kg

0.32

Kg
0.264

€
CONFEZIONATO IL:
16/04/2012
DA CONSUMARSI ENTRO IL:
16/05/2012

2012

1997

2012

PT = 0.020 kg

€/kg
1.20

€

0.32

