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   EGO 3600 N - LAB

CARATTERISTICHE TECNICHE

** Opzione 400 PLU x 400 ricette dirette ( a richiesta ) 

MODELLI E VERSIONI Portate kg div.  g n.  div. 
EG3600 N-LAB        con Tastiera meccanica 3000 
EG3600 N- LAB TM   con Tastiera a membrana 6000

multidivisione

30

2

5

12/30 2/5

dimensione bilancia: 380 x 380 x (h) 580 mm/ Peso kg 16

12

Batteria interna  a lunga durata ricaricabile al pb da 12Ah
Alimentazione 230 VAC con adattatore o 6 Vcc  con batteria interna ricaricabile 

2 Uscite seriali RS232  ( PC, scanner, registratore di cassa o etichettatrice esterna )- 2 uscite RS485 ( rete di 6 

bilance x 9 banchi ) - 1 ingresso PS/2 in emulazione tastiera PC per facilitare la programmazione dei dati -  

Predisposizione uscita 12/24V per ambulante di serie

Piatto piano dim. 370x250  mm

MODULO WIRELESS per collegamento in Radio frequenza ( OPZIONALE )

99 Liste ingredienti (ricette) di 6 righe x26 caratteri ( o 40 microcaratteri a richiesta ) - associazione di 2 

ricette per singolo PLU **

Tracciabilità prodotti con intstazioni programmabili ( carne -pesce-frutta-verdura ecc… ) - data produzione, 

confezionamento e scadenza

LINEA RETAILLINEA RETAILLINEA RETAILLINEA RETAIL

                                                                                       Bilance peso - prezzoBilance peso - prezzoBilance peso - prezzoBilance peso - prezzo

Bilancia ETICHETTATRICE Peso-Tara-Prezzo-Importo

Stampa su carta termica semplice, TICKET ADESIVO e ETICHETTA PRETAGLIATA
Tastiera a 63 tasti di tipo meccanico o a membrana ( TM ) 

800 PLU ( x 4 operatori ) o 500 PLU ( x 9 operatori ) - di cui 64 PLU con richiamo diretto da tastiera

10 gruppi merceologici - 6 aliquote IVA - Riapertura ultimo scontrino - totali di fine giornata e lungo periodo 

- BARCODE EAN13 programmabile 

Descrizione PLU: 40 caratteri alfanumerici su 2 righe
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FUNZIONI:FUNZIONI:FUNZIONI:FUNZIONI:
Tara manuale, auto pesata, blocco tara e tara associata a PLU 

BARCODE EAN13 interamente programmabile

Messaggio pubblicitario programmabile e scorrevole-lampeggiante 

DISPLAYDISPLAYDISPLAYDISPLAY
Doppio dispaly LCD ALFANUMERICO retroilluminato 

per visualizzazione PESO, TARA, PREZZO e IMPORTO

con area grafica per visualizzare messaggi operativi

e pubblicitari

TASTIERATASTIERATASTIERATASTIERA
Tastiera meccanica  a 63 Tasti veloce e sicura 

oppure a membrana a protezione IP 

STAMPANTESTAMPANTESTAMPANTESTAMPANTE
termica grafica 8 dots/mm velocità 60 mm/sec

carte da 57 mm

ACCESSORI:ACCESSORI:ACCESSORI:ACCESSORI:

Piatto Bacinella

Modulo WIRELESS per collegamento radio frequenza

Cavo per alimentazione esterna 12/24 V

SOFTWARE "PRO-SCALE" SOFTWARE "PRO-SCALE" SOFTWARE "PRO-SCALE" SOFTWARE "PRO-SCALE" 
Software ideato per facilitare la programmazione della bilancia da PC

( PLU, gruppi merceologici, IVA, ricette/liste ingredienti, tracciabilità, loghi, messaggi pubblicitari ecc… )

Consente l' archiviazione dei dati memorizzati e la creazione di database in formato XML dei 

dati memorizzati in bilancia rendendo il prodotto compatibile con i maggiori software gestionali in 

commercio.

SOFTWARE "PRO-LABEL" SOFTWARE "PRO-LABEL" SOFTWARE "PRO-LABEL" SOFTWARE "PRO-LABEL" 
Software per la creazione personalizzata dei formati etichetta con possibilità di gestione

testi fissi/variabiliorientabili e inserimento loghi grafici, codici a barre etc... 
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SERIE 3000 Bilance intercollegate per il negozio, l'ambulante e il confezionamento.


