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SERVIZIO VENDITA E ASSISTENZA TECNICA DI ZONA
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•	 Operatori: 6 / 12.
•	 PLU: 1000, fino a 72 a richiamo diretto. Fino a 10 gruppi 

PLU disponibili.
•	 Tare: fino a 5 memorizzabili, fino a 12 tare operatori.
•	 Pagamento per gestione cassa: fino a 8 forme  

programmabili.
•	 Totali: per PLU, Gruppi, Operatori, IVA e Forme di  

Pagamento.

Qualità dei
materiali  

Carrozzeria in acciaio INOX e alluminio pressofuso di forte spessore. Piano di carico in acciaio 
INOX, facile da pulire ed igienizzare. Robuste e affidabili: adatte per utilizzo ripetuto e gravoso. 

Versatili Trovano impiego sia nella vendita ambulante che nei mercati, negozi e autonegozi. 
Flessibilità di alimentazione, sia da rete che tramite batteria ricaricabile a lunga durata.

Tastiera Veloce, precisa e completamente impermeabile, con feed tattile ed acustico.  
Disponibile inoltre in versione meccanica ad elevata sensibilità, a 40 tasti.

Display LCD alfanumerico retroilluminato, ben visibile in qualunque condizione di illuminazione. 
Disponibile in due differenti tecnologie e colori.

Stampante termica  
integrata

Elevata velocità di stampa, fino a 110mm/sec (a seconda  
del modello). Layout di stampa completamente configurabile 
da PC, con loghi, codici a barre etc. 
Sportello di protezione stampante per acqua, 
polveri e residui dei prodotti pesati (Opzionale).

Connettività • Porta RS485 per collegamento in rete (fino a 4 bilance).
• 2 Porte RS232.
• Disponibili a richiesta: modulo radio, Ethernet, Wifi, Usb.
• Collegamento a Modem, Scanner o registratore di cassa.

La gamma dei prodotti di Helmac comprende inoltre:

HELMAC progetta e produce bilance in regime di qualità metrologica controllata e certificata dal Ministero 
delle Attività Produttive. Certificato della qualità N. I-006. Organismo Notificato N. 0201.

DATI TECNICI

Bilance INOX per etichet-
tatura preconfezionati

Registratori di cassa e soluzioni 
per il punto vendita

Bilance da banco TOUCH 
con schermo a colori

Bilance elettroniche da 
banco

FUNZIONI

PORTATE DISPONIBILI

DIMENSIONI in mm

Max. (kg) e (g)
6 / 15 kg 2 / 5 g

15 / 30 kg 5 / 10 g
12 / 30 kg 2 / 5 g


