
Bilance, registratori di cassa e soluzioni
per il retail

 

GPE R BILANCE COMPATTE SERIE GPE "R" IDEALE PER PIZZERIA E FORNO

   

Bilance in acciaio inox, estremamente compa e
e solide. Ideali per u lizzo da banco e in spazi di
lavoro rido , ad esempio su vetrine di
esposizione.



 

CARATTERISTICHE

Doppio display (lato operatore e cliente) LCD retroilluminato bianco, alfanumerico.
Retroilluminazione escludibile.
Tastiera veloce, precisa, impermeabile, a 66 tasti, di cui 33 tasti funzione e 33 liberamente programmabili come PLU, TLU e 6 operatori
aggiuntivi.
Stampante termica da 80mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max
50mm.
Larghezza di stampa fino a 48mm.
Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta.Corpo in acciaio inox.
Piatto 330x280mm (LxW) in acciaio inox.
Alimentazione 230Vac con batteria interna ricaricabile, a lunghissima durata.
Studiata per essere posizionata sopra il bancone di lavoro in modo da lasciare la massima libertà di muovimento.

 

FUNZIONI

Archivio 1000 PLU, 66 a richiamo diretto.
10 gruppi PLU.
100 liste ingredienti.
4 aliquote IVA.
10 messaggi pubblicitari.
8 forme di pagamento.
2 gran totali di breve e lungo periodo.
6/12 operatori.
3 livelli di password programmabili.
Articolo singolo.
Modo di lavoro a priorità PLU.
Tara: pesata, operatore, PLU, pre-memorizzabile, impostabile.
Riapertura ultimi scontrini, storni e sconti, gestione cassa e cliente.
Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software HLL (Helmac Label Loader), scaricabile dal sito.

 

SEZIONE I/O

2 interfacce RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa Helmac.
Interfaccia RS485 per collegamento fino a 4 bilance GPE in rete locale.
Modulo radio (opzionale) per collegamento fino a 4 bilance in rete locale.

 

OPZIONI E ACCESSORI

Piatto a bacinella
Modulo radio
Apertura cassetto cassa
Attacco alimentazione 12/24Vdc specifica per mercato



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


