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Reparto di lavorazione prodotti
Le soluzioni METTLER TOLEDO 
per la pesatura, l'imballaggio 
e l'etichettatura per i reparti di la-
vorazione sono efficaci, durevoli 
e facili da pulire. Supportano l'in-
tegrazione nel sistema IT, la trac-
ciabilità e le informazioni sui va-
lori nutrizionali.

Panetteria
Le soluzioni di pesatura ed 
etichettatura di METTLER TOLEDO 
sono assolutamente ideali per 
i requisiti di quantità e volumi 
elevati propri delle panetterie 
e assicurano una perfetta 
presentazione dei prodotti più 
pregiati dei negozi di dolci.

Frutta e verdura
Bilance self-service di 
METTLER TOLEDO con 
applicazioni per visualizzare 
promozioni per l'incremento 
delle vendite e informazioni per 
i consumatori che riducono 
i tempi di pagamento 
e migliorano la redditività.

Funzioni speciali
Soluzioni METTLER TOLEDO per 
la mobilità: le bilance compatte 
portatili e da banco con funzioni 
di registratore di cassa e sistemi 
di pagamento integrati 
garantiscono risultati ottimali 
anche oltre l'area casse.

Banco vendita di alimenti freschi
Assistenza perfetta ai clienti 
presso i banchi vendita: le bilance 
da banco METTLER TOLEDO sono 
la piattaforma ideale per applica-
zioni di rete in grado di incremen-
tare le vendite, dall'aggiorna-
mento di prezzi e articoli alle 
informazioni sui prodotti per 
i clienti.

Area cassa
Sia che scegliate le bilance 
checkout con funzionalità POS 
e scanner o le bilance di base 
per la pesatura, le soluzioni 
METTLER TOLEDO incrementano 
l'efficienza e riducono al minimo 
i tempi d'attesa alle casse.

METTLER TOLEDO supporta i retailer del settore alimentare con efficaci soluzioni per 
pesatura, confezionamento ed etichettatura lungo l'intera filiera produttiva: dalle 
operazioni automatiche ad alta efficienza di pesatura, imballaggio e prezzatura nel reparto 
di lavorazione prodotti, passando per i rapidi processi di assistenza e supporto presso 
i banchi vendita e nelle aree specialità, fino al pagamento immediato con i registratori 
di cassa.

Mettler Toledo: il vostro partner
per la gestione degli alimenti freschiSo
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Per aumentare il fatturato

Guardate il video sulla linea FreshWay: 

  www.mt.com/freshway

Linea FreshWay 
Un look di vendita rinnovato

La prima scelta per i principali retailer del settore alimentare. FreshWay unisce un 
prestigioso design e una tecnologia informatica aperta a una pesatura perfetta e una 
praticità operativa ottimale presso il Punto Vendita.

  www.mt.com/retail-fresh

FreshWay T FreshWay V

Portata 3 kg/6 kg 6 kg/15 kg 3 kg/6 kg 6 kg/15 kg*

Divisione 1 g/2 g 2 g/5 g 1 g/2 g 2 g/5 g

Pesata minima 20 g 40 g 20 g 40 g

Display operatore Touchscreen capacitivo TFT da 12,1" (30,7 cm) con tecnologia di retroilluminazione LED,  
risoluzione da 1024 x 768 pixel, angolo di inclinazione a regolazione verticale continua

Schermo clienti 12,1" (30,7 cm) con tecnologia di retroilluminazione LED, risoluzione da 1024 x 768 pixel,  
angolo di inclinazione a regolazione verticale continua

Stampante Stampante per scontrini da 2", stampante opzionale linerless da 2", diametro max rotolo  
di 70 mm (stampante per scontrini) o 120 mm (stampante linerless), taglierina per taglio  
automatico della carta, velocità di stampa fino a 150 mm/sec.

Design standard Bilancia da banco con tastiera alta Display e sistema di pesatura in un unico chassis, con collocamento libero dei moduli 
delle funzioni

Versioni dei modelli Disponibile anche come bilancia self-service senza display cliente Versione compatta: display e sistema di pesatura ultra-sottile possono essere collocate in 
posizioni diverse

Dimensioni (L x P x A) 415 x 442 x 501 mm Design standard: 380 x 290 x 64 mm
Versione compatta: chassis 380 x 290 x 64 mm, piatto di pesata 351 x 276 x 26,5 mm

Confezionamento  

Banco vendita  

Pesatura self-service **  

Cassa  

Idoneità ai requisiti:   idoneità massima       idoneità buona       idoneità sufficiente       idoneità limitata  
 mancata idoneità   *Modulo di base e piatto di pesatura CWP   **Versione self-service opzionale
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Etichette elettroniche 
 

 
 
 
 

Con etichette più grandi, prodotti 
e prezzi sono più visibili. Inoltre 
sono impermeabili e ciò le rende 
ideali per il reparto del pesce, 
e vi permettono di guadagnare 
tempo nella collocazione delle 
informazioni sui prezzi.
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Sicurezza dell'investimento e versatilità

Semplice transizione alla linea FreshWay: tutte queste bilance possono 
essere usate in ambienti misti insieme a quelle delle linee UC e UC Evo 
di METTLER TOLEDO. Grazie alla sua affidabilità, alla stabilità del 
sistema e all'ampio range di funzioni, il software della bilancia UC3 
assicura prestazioni ottimali.

Design innovativo dello chassis
Il design della bilancia 
FreshWay T è incentrato su ergo-
nomia, funzionalità e igiene, per 
offrire supporto ai dipendenti nelle 
attività di vendita di routine. Le 
versatili opzioni degli strumenti 
assicurano flessibilità e adatta-
mento perfetto all'ambiente 
di vendita.

Pubblicità sul Punto Vendita per 
l'incremento delle vendite
Grazie alla potente unità di elabo-
razione e all'ampio e luminoso 
display cliente, la bilancia 
FreshWay T offre una piattaforma 
perfetta per campagne pubblicita-
rie, da offerte speciali settimanali 
a vantaggiose operazioni di 
cross-selling.

Integrazione perfetta
Sia presso il banco vendita che 
per la pesatura self-service nei re-
parti di alimenti freschi o nelle ap-
plicazioni di cassa, le interfacce 
standard e la tecnologia informa-
tica aperta supportano la com-
pleta integrazione di FreshWay T 
nei processi operativi previsti 
e nel sistema di gestione prodotti.

Design innovativo  
Con il suo design senza tempo, che le è val-
sa l'assegnazione del premio internazionale 
Red Dot: Best of the Best Award, la bilancia 
FreshWay T rappresenta il nuovo punto di 
riferimento in termini di efficacia presso il 
Punto Vendita. La sua struttura innovativa 
e lineare riduce le barriere visive per creare 
un ambiente di vendita aperto.
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La bilancia FreshWay Tower consente ai retailer del settore alimentare di accedere a un 
tecnologia all'avanguardia, potente e sostenibile. I componenti di alta qualità garantiscono 
la massima praticità operativa e di pesatura per dipendenti e clienti, fornendo inoltre 
notevoli capacità secondarie per complesse applicazioni grafiche e di elaborazione.

  www.mt.com/retail-fresh

FreshWay T
Aperta, di prima qualità, versatile

Vantaggi del prodotto

• Prestigioso design per una presentazione 
perfetta ai clienti

• Interfacce informatiche aperte 
e componenti di qualità elevata

• Integrazione semplice e senza intoppi 
nei sistemi di gestione prodotti

• Regolazione flessibile in base alla singola 
applicazione di pesatura

• Software della bilancia affidabile 
e completo di ogni funzionalità

• Migrazione semplice
•  Possibilità di gestione con RetailSuite di 

METTLER TOLEDO 
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Collegamento permanente e sicuro

Tutte le bilance della linea FreshWay funzionano senza ventole, dato 
che il calore viene espulso dallo chassis, e permettono quindi di 
risparmiare energia senza richiedere manutenzione. I collegamenti 
dei cavi sono protetti dal distacco accidentale, che può avvenire ad 
esempio durante le operazioni di pulizia della workstation. L'interfaccia 
WLAN opzionale assicura il collegamento di rete senza cablaggio LAN.

Diversità modulare
Lo chassis della bilancia 
FreshWay V consente di collocare 
liberamente lo schermo 
dell'utente, il display cliente, 
l'unità di stampa, il piatto di 
pesatura e display. Altre opzioni, 
come le stampanti linerless, 
adeguano la regolazione ai 
requisiti operativi specifici.

Assemblaggio personalizzato
La bilancia FreshWay V 
è compatibile con i sistemi 
altamente stabili e versatili di 
assemblaggio e montaggio di 
Ergonomic Solutions®. Ciò 
garantisce la massima flessibilità 
per un'integrazione personalizzata 
della bilancia in uno specifico 
ambiente di lavoro.

Integrazione sostenibile
Sia nel caso del design standard 
che in quello del modello ultrasot-
tile della versione piatta, la bilan-
cia FreshWay V non richiede al-
cuna modifica strutturale 
permanente sul banco vendita. 

Assistenza perfetta ai clienti 
Grazie alla combinazione di semplicità 
d'uso, ergonomia e posizionamento ottimale 
dell'unità di stampa sul banco vendita, il de-
sign modulare della bilancia FreshWay V of-
fre tutto il necessario per integrare la tecno-
logia di pesatura nel punto vendita e apre la 
strada a un'esperienza di acquisto perfetta.
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La bilancia FreshWay Vario e i suoi componenti liberamente posizionabili offrono ai retailer 
del settore alimentare l'esclusiva libertà di creare design di banchi vendita e casse 
ottimizzati per la vendita e l'assistenza. Inoltre, semplificano la possibilità di adattare la 
pesatura e l'operazione ai requisiti dello specifico ambiente di vendita.

  www.mt.com/retail-fresh

FreshWay V
Innovativa, versatile, modulare

Vantaggi del prodotto

• Design modulare per la massima flessibilità 
nella zona dedicata alla pesatura e nell'area 
casse

• Assemblaggio semplice e sostenibile dei 
componenti

• Il piatto di pesatura indipendente più sottile 
della sua categoria

• Interfacce informatiche aperte e componenti 
di qualità elevata

• Integrazione semplice e senza intoppi nei 
sistemi di gestione prodotti

• Software della bilancia affidabile e completo 
di ogni funzionalità

• Possibilità di gestione con RetailSuite di 
METTLER TOLEDO
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FreshBase T  
con display cliente

FreshBase T con display cliente 
e stampante doppia

FreshBase T  
senza display cliente

FreshBase C  
con display cliente

Bilancia robusta, ideale per i banchi 
vendita di supermercati, macellerie 
e gastronomie.

Bilancia da banco multifunzione che 
unisce funzionalità di vendita e confe-
zionamento con display touchscreen 
in un unico strumento.

Bilancia self-service intuitiva e facile 
da usare con comodo touchscreen 
ergonomico.

Bilancia compatta resistente ed efficace, 
ideale per banchi vendita di alimenti in 
ambienti con spazio limitato.

• Assistenza rapida e affidabile ai clienti 
presso tutti i banchi vendita

• Luminoso display cliente per pubblicità in 
grado di richiamare l'attenzione

• Collegamenti protetti dall'ingresso di acqua 
e sporcizia

• Disponibile anche con una stampante 
linerless nello chassis di base

• Semplice passaggio tra la stampa degli  
scontrini e quella delle etichette con un  
semplice tocco

• Nessuna sostituzione del rotolo richiesta
• Confezionamento presso il banco vendita  

durante i periodi di inattività
• Disponibile anche con una seconda stampante  

con funzione linerless e taglio automatico

• Posizionamento strategico del pulsante on/off 
sul lato inferiore per evitare spegnimenti non 
autorizzati

• Rimozione delle etichette semplice e senza 
residui grazie al rivestimento anti-adesivo

• Design piatto e compatto senza barriere 
visive per il cliente

• Accesso rapido e semplificato ai prodotti 
in esposizione

• Disponibile anche con una stampante 
linerless nello chassis di base

Portata 3 kg/ 6 kg 6 kg/ 15 kg 15 kg 12 kg* 6 g/15 kg 15 kg 6 kg/15 kg 15 kg 3 kg/6 kg 6 kg/15 kg 15 kg

Divisione 1 g/2 g 2 g/5 g 5 g 2 g 2 g/5 g 5 g 2 g/5 g 5 g 1 g/2 g 2 g/5 g 5 g

Pesata minima 20 g 40 g 100 g 40 g 40 g 100 g 40 g 100 g 20 g 40 g 100 g

Confezionamento    

Banco vendita    

Bilance self-service    

Cassa    

Idoneità ai requisiti:   idoneità massima       idoneità buona       idoneità sufficiente       idoneità limitata  

 mancata idoneità      *Modulo di base e piatto di pesatura CWP

La bilancia touchscreen ideale per retailer del settore alimentare attenti ai costi.

  www.mt.com/retail-freshbase

Linea FreshBase 
Pesatura intelligente e touchscreen
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Tutto è più facile. Noi la chiamia-
mo "serenità nel punto vendita".

Guardate il video sulla linea FreshBase: 

  www.mt.com/freshbase
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Affidabilità e rispetto delle risorse

La bilancia FreshBase è ideale per le attività di vendita di routine, 
grazie all'avanzata tecnologia dei sistemi integrati con consumo 
energetico ridotto, eccellente stabilità del sistema e processi di 
calcolo rapidi. Si tratta quindi di una decisione di investimento 
sicuro e sostenibile per i retailer del settore alimentare.

Multifunzionalità comprovata
La gamma di funzioni software 
della linea FreshBase si basa 
sull'esperienza di METTLER 
TOLEDO e sulle sue ampie cono-
scenze nell'ambito della vendita 
al dettaglio degli alimenti. Tutte le 
bilance FreshBase possono es-
sere facilmente integrate nelle 
soluzioni ERP esistenti.

Facile da utilizzare
La bilancia FreshBase aiuta 
i dipendenti con le sue comode 
e intuitive funzioni touchscreen. 
I nuovi addetti alle vendite e il 
personale part-time potranno 
apprendere rapidamente il 
funzionamento della bilancia, 
garantendo un'assistenza rapida 
e senza intoppi.

Chassis robusto
Lo chassis in alluminio presso-
fuso, la copertura in polimero ABS 
e il rivestimento anti-adesivo ren-
dono la bilancia FreshBase resi-
stente agli acidi, al grasso e alla 
sporcizia, ma anche ai carichi 
meccanici elevati.

Introduzione ideale alla categoria touchscreen  
La bilancia FreshBase è la scelta perfetta per i re-
tailer del settore alimentare in cerca di un modello 
entry-level per la pesatura e il funzionamento con 
la comodità del touchscreen. Le applicazioni in-
cludono la vendita di prodotti da banco presso 
supermercati, gastronomie e macellerie. La bilan-
cia FreshBase offre inoltre risultati ottimali nel 
confezionamento con il display self-service, nelle 
vendite di banchi dedicati a cibi caldi e nella pe-
satura self-service nel reparto dei prodotti freschi.
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Grazie alla comodità del touchscreen interattivo, la linea di bilance FreshBase combina 
rapidità di funzionamento e pesatura con la comprovata intuitività del software 
METTLER TOLEDO. Design robusto e componenti di qualità elevata assicurano una 
funzionalità ottimale e una lunga durata utile ai retailer del settore alimentare.

  www.mt.com/retail-freshbase

FreshBase
Semplice, robusta, funzionale

Vantaggi del prodotto

• Ampia gamma di modelli
• Componenti di qualità elevata
• Comodo touchscreen
• Rapida sostituzione del rotolo di scontrini
• Software della bilancia comprovato
• Semplice integrazione nell'ambiente 

operativo esistente
• Sostenibile: attenzione all'ecologia
• Chassis robusto
• Collegamenti protetti
• Semplicità di assistenza e manutenzione

• Possibilità di gestione con RetailSuite di 
METTLER TOLEDO
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La linea bPlus
Piccoli dettagli. Grandi differenze.
Sappiamo che i dettagli contano. Scopri di più:

  www.mt.com/retail-bplus 

bPlus-U2 bPlus-C2 bPlus-H2

Bilancia da banco intuitiva e facile da 
usare, dotata di display ergonomico 
e interfaccia touchscreen.

Bilancia da banco compatta 
e affidabile, ideale per ambienti 
con spazio limitato.

Bilancia sospesa con stampante di eti-
chette per operazioni rapide e accurate.

• Lo chassis con tastiera e display operatore 
LCD regolabile offre un'affidabilità eccellente

• La tastiera regolabile con design ergonomi-
co richiede meno spazio negli ambienti 
ristretti

• Bilancia compatta perfetta per spazi 
ridotti o banchi molto piccoli

• Design igienico: chassis in alluminio 
pressofuso con piastra in acciaio inox

• La tastiera Light Touch può essere rimossa 
facilmente per le operazioni di pulizia

• Uso della bilancia a scopi pubblicitari 
con l'aggiunta di immagini magnetiche 
sullo chassis

Portata 6 kg/15 kg 12 kg 15 kg/30 kg 6 kg/15 kg 15 kg/30 kg 6 kg/15 kg

Divisione 2 g/5 g 2 g 5 g/10 g 2 g/5 g 5 g/10 g 2 g/5 g 

Pesata minima 40 g 40 g 100 g 40 g 100 g 40 g

Tastiera 74 tasti Light Touch in totale per operazioni 
rapide
42 tasti preimpostati con 2 livelli per assegnare 
84 PLU o funzioni

74 tasti Light Touch in totale per operazioni 
rapide
42 tasti preimpostati con 2 livelli per assegnare 
84 PLU o funzioni

99 tasti Light Touch in totale per operazioni 
rapide
71 tasti preimpostati con 2 livelli per assegnare 
142 PLU o funzioni

Stampante Stampante termica per ricevute, etichette 
e linerless (opzionale)
Larghezza rotolo etichette e linerless: 65 mm
Larghezza stampabile: 56 mm
Diametro rotolo: max 120 mm

Stampante termica per scontrini, etichette 
e linerless *
Larghezza rotolo etichette e linerless: 65 mm
Larghezza stampabile: 56 mm
Diametro rotolo: max 120 mm

Stampante termica per scontrini, etichette
Larghezza rotolo: 78 mm
Larghezza stampabile: 54 mm
Diametro rotolo: max 122 mm

Bilance stampa etichette di nuova generazione che aiutano a concentrarsi sugli aspetti più 
importanti: vendite e profitto. Ogni componente di una bilancia bPlus di METTLER TOLEDO 
viene progettato attentamente per fornirvi notevoli vantaggi.

  www.mt.com/retail-bplus

Linea bPlus 
Tecnologia di pesatura a prova di futuro
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Pesatura e assistenza rapide e accurate. La bilancia bPlus è uno strumento per la vendita 
al dettaglio ergonomico e sicuro, che saprà conquistare la fiducia degli operatori grazie 
alle sue caratteristiche di solidità, affidabilità e semplicità d'uso.

  www.mt.com/retail-bplus

bPlus 
Intelligente, sicura, a prova di futuro
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La differenza sta nei minimi dettagli

La bilancia bPlus è perfetta per i retailer che desiderano investire in 
modo oculato in una tecnologia di pesatura a prova di futuro che 
possa aiutarli a concentrarsi sugli aspetti più importanti: vendite 
e profitto. Ecco perché ogni componente di una bilancia bPlus di 
METTLER TOLEDO viene progettato attentamente per fornirvi notevoli 
vantaggi. La differenza è nei dettagli.

Comoda gestione dei dati
Collegamento LAN o wireless alla 
rete, backup automatici, ricerca in 
tempo reale dei dati sul server, 
trasmissione e protezione dei dati 
relativi ad articoli e configurazioni 
mediante chiavi USB: una vasta 
gamma di funzioni di gestione 
intelligenti rendono più semplici 
e rapide la gestione dei dati.

Qualità 
bPlus tiene fede a tutte le 
aspettative relative alla qualità: 
design elegante, componenti 
di qualità elevata come una 
stampante incredibilmente veloce 
e uno chassis in alluminio, e tutti 
gli altri dettagli attentamente 
studiati, uniti per creare a una 
differenza tangibile.

Eccellente affidabilità
Lo chassis in alluminio presso-
fuso, la copertura in polimero ABS 
e il rivestimento anti-adesivo ren-
dono la bilancia FreshBase resi-
stente agli acidi, al grasso e alla 
sporcizia, ma anche ai carichi 
meccanici elevati.

Bilance affidabili con funzionamento 
semplificato: la linea bPlus è pensata per tutti 
i negozi che prestano particolare attenzione 
alla qualità e all'affidabilità degli strumenti 
con cui operano. I suoi dettagli innovativi e il 
software intelligente semplificano i processi 
di gestione della bilancia, delle vendite e della 
categoria, consentendovi di risparmiare tempo 
prezioso ogni giorno.

Vantaggi del prodotto

• Funzioni più recenti per la protezione 
dell'investimento

• Operatività ottimizzata
• Consumo minimo in standby
• Sostituzioni rapide dei rotoli di carta
• Funzionalità ottimale
• Software intelligente
• Design igienico
• Integrazione perfetta
• Funzionamento semplice e conveniente
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Massima semplicità alle casse

Scoprite ulteriori informazioni sui modelli della 
linea Ariva e scaricate la brochure sulla linea di 
bilance checkout Ariva:

  www.mt.com/retail-ariva-bro 

Ariva-B Ariva-H Ariva-S Ariva-S-Mini

Bilancia a doppio intervallo per 
l'integrazione negli scanner biottici.

Bilancia a doppio intervallo 
per l'integrazione degli 
scanner orizzontali.

Bilancia a doppio intervallo  
per casse senza scanner.

Bilancia a doppio intervallo  
per casse senza scanner.

• Velocità eccezionale
• Per casse con una presenza di cliente 

costantemente elevata o considerevoli 
picchi di frequenza

• Ideali per le casse sia munite di personale 
che self-service dei negozi di alimentari, 
ma anche per i banchi vendita molto 
frequentati con funzionalità di cassa

• Area casse più livellata
• Per casse con spazio limitato o speciali  

requisiti di design
• Ideale per casse di gastronomie, casse  

self-service nei supermercati, ma anche  
per banchi vendita con collegamento  
a un registratore di cassa

• Pesatura rapida con calcolo del prezzo presso il 
Punto Vendita

• Ideale per negozi specializzati, mense aziendali, 
tavole calde, ristoranti self-service, food truck, 
piccoli alimentari e chioschi presso i mercati, 
tavole fredde dei supermercati e come bilance di 
controllo dei reparti di alimenti freschi

• Pesatura rapida con calcolo del prezzo presso il 
Punto Vendita

• Spazio minimo richiesto: la più piccola bilancia 
checkout della sua categoria

• Come l'Ariva-S, è ideale per prodotti più leggeri 
e costosi, grazie a una risoluzione ottimale 
del peso

Portata 6 kg/15 kg 6 kg/15 kg 3 kg / 6 kg 6 kg / 5 kg 3 kg / 6 kg

Divisione 2 g/5 g 2 g/5 g 1 g / 2 g 2 g / 5 g 2 g / 2 g

Portata Minima 40 g 40 g 40 g 40 g 20 g

Dimensioni (L x L x A) 292 x 102 mm (L x A)
Lunghezza a seconda del modello di scanner

399 x 292 x 106 mm (installata)
342 x 282 mm (piastra di pesatura)

280 x 316 x 58 mm (versione da tavolo)
276 x 327 x 58 mm (opzione di installazione)

160 x 200 x 50 mm

Interfacce RS-232, USB 2.0, cavo adattatore per il 
collegamento al registratore di cassa 
(opzionale)

RS-232, USB 2.0, cavo adattatore per il 
collegamento al registratore di cassa 
(opzionale)

RS-232, USB 2.0, cavo adattatore per il collegamento 
al registratore di cassa (opzionale)

RS-232, USB 2.0, cavo adattatore per il 
collegamento al registratore di cassa (opzionale)

Scanner supportati Datalogic MAGELLAN™ 
9800i/9300i/9400i/8400
Honeywell Stratos™ 2700
NCR RealScan™ 74/79 Zebra  
Technologies MP7000

Datalogic MAGELLAN™ 2300HS/
3550 HSI NCR RealScan™ 84
Zebra Technologies LS7808

– –

Le bilance checkout Ariva combinano rapidi processi di pesatura ed elevata praticità 
operativa, garantendo un'esperienza d'acquisto positiva per il cliente.

  www.mt.com/retail-ariva

Linea Ariva 
Servizio ottimizzato alla cassa
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Wiegen ohne Wartezeiten
Perfekter Service in der Kassenzone

Modellfamilie Ariva
Schnell

Präzise

Robust
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Semplicità ed efficienza 
Scoprite ulteriori informazioni sui processi 
ottimizzati di un cliente cinese che usa le bilance 
checkout Ariva: 

 www.mt.com/retail-euromart
Perfettamente ideata per le specifiche esigenze delle casse, la linea Ariva offre 
bilance checkout con display indicante prezzo, peso e prodotto.

  www.mt.com/retail-ariva

Opzioni di display Ariva
Informazioni, chiare, trasparenti
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Visualizzazione di prezzo e peso su quattro righe
Certezza immediata del prezzo con ogni singolo 
processo di scansione: il display mostra il 
peso, il prezzo unitario e l'importo. Le grandi 
dimensioni dei numeri, lo schermo antiriflesso e la 
retroilluminazione (che si disattiva per risparmiare 
energia quando non viene utilizzata) garantiscono 
una risoluzione ottimale.

• Display nitido retroilluminato a 7 segmenti con 
tecnologia LCD

• Funzione di risparmio energetico
• Indicazione del peso a 5 cifre
• Visualizzazione a 6 cifre per il prezzo unitario
• Visualizzazione a 6 cifre per l'importo
• Visualizzazione a 4 cifre per la tara
• Tasti di impostazione della tara e azzeramento
• Rapporto del contrasto 100:1

Comodo display alfanumerico
Il display alfanumerico con tecnologia LCD mostra 
il nome dell'articolo insieme al peso, al prezzo uni-
tario e quello totale, incrementando la fiducia dei 
clienti e la comodità d'uso. Le sue diverse opzioni 
di installazione e upgrade lo rendono ideale per 
soddisfare i requisiti specifici di ogni singola 
zona casse.

• Display ad alto contrasto, retroilluminato 
a 7 segmenti con tecnologia LCD

• Display alfanumerico a matrice di punti per il testo 
(nomi di prodotti con un massimo di 21 caratteri)

• Elevata stabilità dell'angolo di visione
• Opzioni di installazione: regolazione del supporto, 

secondo display, adattatore per SpacePole®

• Rapporto del contrasto 250:11

Visualizzazione  
del peso su una sola riga
Il display senza calcolo del prezzo delle bilance 
checkout Ariva permette di visualizzare il peso su 
un'unica riga. Le grandi dimensioni dei numeri, lo 
schermo antiriflesso e la retroilluminazione (che si 
disattiva per risparmiare energia quando non viene 
utilizzata) garantiscono una risoluzione ottimale.

• Display nitido retroilluminato a 7 segmenti con 
tecnologia LCD

• Funzione di risparmio energetico
• Indicazione del peso a 5 cifre
• Tasti di impostazione della tara e azzeramento
• Rapporto del contrasto 100:1

VCODisp
Display di cassa virtuale
Il modulo software VCODisp assicura più spazio 
e visibilità all'area casse. Grazie al modulo 
VCODisp, le informazioni su peso e prezzo 
vengono visualizzate sul monitor del registratore 
di cassa e non è quindi necessario un display di 
pesatura separato. Il modulo può essere anche 
aggiunto a posteriori alle bilance Ariva già 
installate.

• Libero posizionamento della finestra VCODisp sul 
monitor del registratore di cassa

• I colori di testo, cornice e sfondo possono essere 
configurati individualmente

• Possibilità di visualizzazione a lungo termine delle 
informazioni sul peso

• Impostazione della tara e azzeramento tramite lo 
scanner, pulsanti touch opzionali sulla finestra 
VCODisp o sul tastierino

EuroMart, SuZhou
Simplicity and Efficiency

EuroMart is a retail store chain focused on selling imported foods with two locations 
in SuZhou, China. The owner was in the import–export business for over a decade, 
so opening a retail store was the next logical step. The stores cater to expats craving 
the comfort of home foods.

With a sharp understanding of their customers, EuroMart focuses on importing
European and American staples such as cereal, cheese, wine and beer. Even though
the vast majority of products are imported, the prices are still affordable.

EuroMart, SuZhou
Premium image
Checkout process efficiency
Ariva-B benefits
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Semplice da integrare

Le bilance Ariva supportano i principali scanner presenti sul mercato. 
Sono compatibili con molte applicazioni POS e di cassa di fornitori 
terzi che richiedono accesso alle informazioni di pesatura. L'interfaccia 
USB e l'alimentazione tramite lo scanner semplificano il collegamento 
alla cassa.

Resistenza estrema
Solide superfici facili da pulire 
e una protezione completa dai 
danni meccanici involontari: tutte 
le bilance della linea Ariva sono 
progettate per un uso intensivo 
continuo per la loro intera durata 
operativa.

Risoluzione ottimale del peso 
Tutte le bilance Ariva dispongono 
di supporto a intervallo doppio 
per risultati di pesatura estrema-
mente accurati. La commutazione 
automatica si basa sul peso 
dell'articolo. Riduce al minimo 
le perdite della tara e garantisce 
la conformità alle disposizioni 
di legge.

Velocità eccezionale
Le bilance checkout Ariva 
impiegano solo 70 millisecondi 
per pesare e scambiare i dati con 
l'applicazione della cassa. Questa 
rapidità permette al personale di 
integrare perfettamente pesatura 
e scansione. 

Scansione ottimizzata 
La bilancia scanner MP7000 accelera le 
operazioni di cassa grazie alle sue prestazioni 
di lettura, che garantiscono una resa ottimale 
presso il punto vendita. Si integra facilmente 
nel design dell’area casse esistente.
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Le bilance checkout Ariva e la loro eccezionale velocità nelle transazioni permette ai 
retailer del settore alimentare di offrire un servizio ottimizzato nelle tradizionali aree 
di pagamento e presso le singole casse. I clienti e i dipendenti stessi possono così 
approfittare di procedure operative e di pesatura rapide ed estremamente comode.

  www.mt.com/retail-ariva

Ariva
Rapide, accurate, robuste

Vantaggi del prodotto

• Pesatura rapida alle casse
• Gamma di modelli completa
• Integrazione e messa in servizio semplici
• Software standard per l'intera linea 

di bilance
• Struttura resistente per un utilizzo intensivo
• Tecnologia a intervallo doppio per una 

risoluzione superiore del peso con prodotti 
leggeri

• Varie opzioni di visualizzazione
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Pellicola certificata CF-20

METTLER TOLEDO raccomanda di utilizzare esclusivamente pellicola alimentare 
CF-20, che è stata appositamente certificata per l'uso con la confezionatrice 
automatica 880. Il film estensibile a tre strati offre agli utenti i migliori risultati di 
confezionamento riducendo al minimo il rischio di interruzioni.

Serie 800
Pesatura, confezionamento, etichettatura

Ogni reparto di lavorazione prodotti è diverso. Sia che lavoriate migliaia di confezioni 
all'ora o poche decine al giorno, le soluzioni di pesatura, confezionamento ed 
etichettatura di METTLER TOLEDO offrono ai retailer di prodotti alimentari la 
flessibilità di soddisfare qualsiasi esigenza di volume. Scegliendo da una gamma 
che va dall'automazione completa e arriva fino alle soluzioni manuali, potrete 
implementare la configurazione di strumenti in grado di garantire la massima 
redditività e un supporto ottimale durante l'intero ciclo aziendale.

  www.mt.com/retail-backroom
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Struttura della pellicola Poliolefina (PP), rivestita con etilene vinil acetato (EVA) su entrambi i lati

Spessore della pellicola 10,5 μm, valore di tolleranza ±1,0

Densità della pellicola 9,73 g/m2, 102 m2/kg

Lunghezza del rotolo 1.200 m

Diametro del rotolo 155 mm

Sistema automatico 880 per 
pesatura, confezionamento 
ed etichettatura automatici

Sistema automatico 870 per 
pesatura e confezionamento 
automatici

Sistema semi-automatico 865 
per pesatura, confezionamento 
ed etichettatura

Sistema semi-automatico 
860 per pesatura, confezio-
namento ed etichettatura

Sistema manuale 840
per pesatura ed etichettatura 
manuali

Sistema manuale 830
per pesatura ed etichettatura 
manuali

Portata 6 kg - 15 kg 6 kg - 15 kg 6 kg - 15 kg 0 kg - 15 kg/15 kg - 30 kg 0 kg - 15 kg/15 kg - 30 kg 6 kg - 15 kg

Risoluzione 2 g - 5 g 2 g - 5 g 2 g - 5 g 2 g - 5 g 2 g - 5 g 2 g - 5 g

Pesatura Automatica Automatica Automatica Automatica Manuale Manuale

Confezionamento Automatica Automatica Automatica Automatica Manuale Manuale

Etichettatura Automatica Automatica Manuale Manuale Manuale Manuale

Stampanti
1 o 2 stampanti Top
Stampanti Top e Bottom (opzionale)
Risoluzione elevata

1 stampante Top
Stampante esterna (opzionale)
Risoluzione elevata

1 stampante Top
Stampante esterna (opzionale)
Risoluzione elevata

Risoluzione elevata Risoluzione elevata Risoluzione elevata

Dimensioni 
etichette
in mm

(applicabili con stampante Top)
Larghezza min: 35, max: 80
Lunghezza min: 27, max: 105

(applicabili con stampante Top)
Larghezza min: 35, max: 80
Lunghezza min: 27, max: 105

Larghezza min: 35, max: 80
Lunghezza min: 27, max: 105

Min: 30 x 20
Max: 64 x 200

Larghezza min: 20, max: 80
Altezza min: 20, max: 150

Larghezza min: 30, max: 80
Altezza min: 30, max: 100

Velocità 35 vassoi al minuto 28 vassoi al minuto 25 vassoi al minuto 15 vassoi al minuto Manuale Manuale
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Compattezza e manutenzione ridotta

Nel reparto di lavorazione prodotti, lo spazio è prezioso. Con 
un ingombro inferiore a due metri quadrati in piena attività, le 
confezionatrici automatiche 880 e 870 sono tra gli strumenti più 
compatti della loro categoria. Permettono di semplificare e accelerare 
le attività di pulizia di routine, contribuendo a garantire la sicurezza 
degli alimenti e la costante conformità agli standard igienici.

Confezionatrice automatica 880 in funzione

Costo totale di proprietà ridotto
Consumo della pellicola ridotto, 
sostituzione semplice e rapida del 
rotolo e funzionamento intuitivo 
senza lunghe e costose attività di 
formazione: le confezionatrici au-
tomatiche 880 e 870 cercano 
sempre di ridurre al minimo i co-
sti totali di proprietà.

Confezionamento perfetto
Le confezionatrici automatiche 
880 e 870 sigillano ed etichetta-
no i prodotti con grande accura-
tezza e una qualità perfetta. I flus-
si di produzione possono essere 
rapidamente e facilmente control-
lati dai dipendenti con il tastierino 
tattile e il touchscreen.

Elevate capacità di riserva
A un ritmo di 28 - 35 confezioni 
al minuto, le confezionatrici auto-
matiche 880 e 870 forniscono un 
flusso continuo di prodotti anche 
durante i periodi di picco.

Piano proattivo di assistenza e manutenzione 
Ogni acquisto di una confezionatrice automati-
ca 880 e 870 include un piano proattivo com-
pleto di assistenza e manutenzione. Le date di 
intervento fisse durante le interruzioni pianifica-
te assicurano prontezza operativa e disponibili-
tà del sistema durante le attività di vendita di 
routine, riducono al minimo il rischio di tempi 
di fermo inattesi e garantiscono una lunga 
durata operativa dello strumento.
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Le etichettatrici automatiche 880 e 870 di METTLER TOLEDO sono la scelta ideale per 
i retailer di prodotti alimentari che cercano una soluzione estremamente efficiente per 
operazioni di pesatura, confezionamento ed etichettatura automatiche nel reparto di 
lavorazione prodotti. Questi strumenti sono progettati per offrire solidità, efficienza nei 
processi di produzione e costi totali di proprietà ridotti.

  www.mt.com/retail-backroom

Confezionatrici automatiche
Efficienti, resistenti, accurate

Vantaggi del prodotto

• Qualità di confezionamento perfetta
• Elevata produttività
• Struttura robusta
• Funzionamento intuitivo con il tastierino 

tattile e il touchscreen per un rapido 
avvicendamento fra i prodotti

• Posizionamento accurato dell'etichetta
• Rapida sostituzione del rotolo di pellicola
• Centraggio automatico delle confezioni
• Sicurezza esemplare
• Semplicità di assistenza e manutenzione
• Possibilità di gestione con RetailSuite di 

METTLER TOLEDO

870
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Superiore qualità del confezionamento

Le confezionatrici 865 e 860 sono dotate di funzioni automatiche di 
confezionamento e pesatura in grado di ottimizzare la produzione 
del reparto di lavorazione prodotti. Questi strumenti confezionano 
rapidamente i prodotti e offrono una qualità costantemente elevata. 
Inoltre, il loro design igienico assicura la conformità alle normative 
in materia di sicurezza alimentare.

Confezionatrice semiautomatica 860 in funzione

Piano proattivo di assistenza e manutenzione 
Ogni acquisto di una confezionatrice semiauto-
matica 865 e 860 include un piano proattivo 
completo di assistenza e manutenzione. Le date 
di intervento fisse durante le interruzioni pianifi-
cate assicurano prontezza operativa e disponi-
bilità del sistema durante le attività di vendita di 
routine, riducono al minimo il rischio di tempi di 
fermo inattesi e garantiscono una lunga durata 
operativa dello strumento.
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Le confezionatrici semiautomatiche 865 e 860 combinano i vantaggi della pesatura 
e del confezionamento completamente automatici con la convenienza dell'etichettatura 
semiautomatica. Questi strumenti pesano e confezionano rapidamente gli articoli per 
produrre imballaggi di qualità elevata, mentre l'etichettatura manuale offre la flessibilità 
del collocamento.

  www.mt.com/retail-backroom

Confezionatrici semiautomatiche
Compatte, rapide, igieniche

Vantaggi del prodotto

• Efficiente e conveniente
• Confezionamento di alta qualità
• Maggiore produttività
• Struttura robusta
• Funzionamento intuitivo con il tastierino 

tattile e il touchscreen per un rapido 
avvicendamento fra i prodotti

• Efficiente e conveniente
• Rapida sostituzione del rotolo di pellicola
• Centraggio automatico delle confezioni
• Sicurezza esemplare
• Semplicità di assistenza e manutenzione
• Possibilità di gestione con RetailSuite di 

METTLER TOLEDO

860

Una presentazione migliore
Una qualità di imballaggio per-
fetta con una pellicola sempre 
ben tesa, ben sigillata e senza 
film in eccesso e una stampante 
ad alta definizione per testi e lo-
ghi. Avrete così la certezza di ot-
tenere una presentazione perfetta 
dei prodotti sugli scaffali.

Supervisione della produzione
I sistemi 860 e 865 assicurano la 
gestione completa del vostro re-
parto: produzione, tracciabilità, 
allergeni e informazioni nutrizio-
nali. Possono essere collegati al 
back office e dotati di un lettore di 
codice a barre. Inoltre, il touch-
screen e il software intuitivo ne 
semplificano l'uso.

Maggiore produttività
Con una velocità di 15 - 25 vas-
soi al minuto, i sistemi 860 e 865 
aumentano in modo significativo 
la produttività. Per un investi-
mento adeguato, incrementate la 
produttività e garantite una qualità 
visiva costante dello spazio espo-
sitivo con la confezionatrice 
automatica.
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Progettate per soddisfare le esigenze del 
reparto di lavorazione prodotti 
Ogni acquisto di una confezionatrice manuale 
840 e 830 include un piano proattivo comple-
to di assistenza e manutenzione. Le date di in-
tervento fisse durante le interruzioni pianificate 
assicurano prontezza operativa e disponibilità 
del sistema durante le attività di vendita di 
routine, riducono al minimo il rischio di tempi 
di fermo inattesi e garantiscono una lunga du-
rata operativa dello strumento.
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Progettate per piccoli punti vendita, le confezionatrici 840 e 830 sono un complemento 
perfetto per le operazioni di ogni reparto di lavorazione prodotti, anche quelli più grandi 
e attivi. Le confezionatrici 840 e 830 sono convenienti, facili da usare e permettono di 
risparmiare spazio, tempo e denaro.

  www.mt.com/retail-backroom

Confezionatrici manuali
Comode, intuitive, efficienti

840

Vantaggi del prodotto

• Uso intuitivo, formazione ridotta
• Struttura robusta
• Elevata velocità di stampa, perfetta per 

i grandi volumi
• Etichette eccezionali: stampante grafica ad 

alta definizione
• Semplicità di assistenza e manutenzione
• Possibilità di gestione con RetailSuite di 

METTLER TOLEDO

Complementari e facili da usare

I sistemi di pesatura ed etichettatura manuali 840 e 830 di 
METTLER TOLEDO sono la scelta ideale per il confezionamento dei 
prodotti freschi destinati ai reparti self-service. Possono essere 
integrati con uno strumento di confezionamento manuale per 
ottimizzare l'ambiente di produzione. Complementi ideali delle 
confezionatrici automatiche della gamma 880 di METTLER TOLEDO 
per la pesatura di grandi volumi, sono dotati della medesima 
interfaccia utente.

Stampa ad alte prestazioni
Con una velocità di stampa di 
150 mm/s, i sistemi manuali di 
pesatura ed etichettatura 840 
e 830 sono concepiti per la ge-
stione di grandi volumi di pro-
dotti. La testina termica ad alta 
definizione garantisce una 
stampa perfetta di testi e loghi.

Gestione dei dati
I sistemi di pesatura ed etichetta-
tura manuali 840 e 830 assicu-
rano la gestione completa del 
vostro reparto: produzione, trac-
ciabilità, allergeni e informazioni 
nutrizionali. Possono essere col-
legati al back office e dotati di un 
lettore di codice a barre.

Uso intuitivo
Dotati di un touchscreen a colori 
da 12,1" i sistemi di pesatura ed 
etichettatura manuali 840 e 830 
di METTLER TOLEDO guidano 
l'operatore offrendogli un comfort 
ottimale e richiedono una forma-
zione minima.

Sistema di pesatura ed etichettatura manuale 840 in funzione



35METTLER TOLEDO Catalogo Retail 2019METTLER TOLEDO Catalogo Retail 201934

Una soluzione centralizzata 
e basata su cloud
Scoprite in che modo un cliente olandese sta 
sfruttando RetailSuite:

  www.mt.com/retail-spar
Riducete i costi operativi, semplificate la gestione dell'inventario e garantite la 
disponibilità: comoda amministrazione di dati, software e configurazioni con RetailSuite.

  www.mt.com/retail-suite

METTLER TOLEDO RetailSuite
Panoramica dei moduli
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DisplayManager

La funzione DisplayManager di RetailSuite offre ai 
retailer uno strumento intuitivo che consente di 
sfruttare i display cliente e le TV presso il POS come 
spazi pubblicitari per richiamare l'attenzione.

• Pubblicità ai banchi degli alimenti freschi per 
incentivi all'acquisto perfettamente sincronizzati 
presso il Punto Vendita

• Creazione e sviluppo di playlist: tempi di sosta, 
sequenza e transizioni, link per il cross-selling 
ad alto margine

• Assegnazione delle playlist ai canali di 
riproduzione preparati

• Gestione personalizzata delle code tramite lo 
schermo della bilancia

• Il funzionamento intuitivo non richiede competenze 
IT per la gestione della bilancia

GateWay

GateWay assicura il collegamento delle bilance della 
rete METTLER TOLEDO alla gestione logistica degli 
alimenti e al sistema ERP e fornisce agli strumenti 
tutti i dati master e sui prodotti conservati a livello 
centralizzato.

• Omogeneità dei dati garantita grazie alla gestione 
centralizzata dei dati master

• Trasparenza completa di tutti i record relativi 
a fornitura e smaltimento

• Integrazione semplice tramite i servizi web
• Fornitura dei dati specifica per lo strumento, il punto 

vendita e l'area
• Elevata affidabilità operativa e requisiti di sistema 

ridotti
• Arricchimento automatico tramite scripting flessibile

WorkBench

WorkBench amplia RetailSuite con uno strumento 
che consente ai retailer del settore alimentare di 
gestire in modo semplice e comodo le assegnazioni 
dei tasti della bilancia e di apportare modifiche con 
pochi clic del mouse.

• Manutenzione centralizzata dei layout del 
touchscreen e modifica rapida delle assegnazioni 
dei tasti

• Regolazioni semplici di un'ampia gamma di 
alimenti freschi

• Comodo aggiornamento dei tasti preimpostati
• Modifiche locali alle assegnazioni dei tasti (ad 

esempio per offerte esaurite oppure specifiche 
di determinati punti vendita)

• Personalizzazione specifica dell'assegnazione 
dei tasti per il punto vendita nel corso dell'intera 
durata operativa dello strumento

DistributionServer

DistributionServer è il modulo centrale di RetailSuite 
che controlla e monitora la distribuzione di 
software, patch e dati di diverse soluzioni di 
pesatura e strumenti di confezionamento.

• Comoda gestione degli strumenti: identificazione 
automatica dei terminali con relativa assegnazione 
ai punti vendita

• Semplice collegamento delle bilance con 
assegnazioni drag-and-drop

• Definizione di connessioni remote
• Notifiche e richieste di stato di terminali, notifiche 

controllate dagli eventi
• Monitoraggio in tempo reale
• Pianificazione e progettazione anticipate e accurate 

delle attività future con la programmazione delle 
operazioni

Spar Niederlande
Zentral und cloudbasiert

Bei Spar Niederlande werden alle Ladenwaagen vom Typ UC Evo Line zentral vom Haupt-
sitz in Waalwijk aus verwaltet. Das Support-Team vor Ort nutzt die Software METTLER 
TOLEDO RetailSuite. Die Zentralisierung bringt für das Unternehmen zahlreiche Vorteile. 

Spar betreut in den Niederlanden rund 320 kleine und mittelgroße Märkte. 2012 beschloss 
der Retailer, sein Preis-, Artikel- und Datenmanagement vollständig zu zentralisieren und in 
die Cloud zu hieven. Binnen vier Jahren wurden alle lokalen Server abgeschafft und sämt-
liche älteren Waagen durch METTLER TOLEDO UC Evo Line Waagen ersetzt. Im Zuge des 
Projekts entschied sich Spar, auch das Waagenmanagement neu aufzusetzen. METTLER 
TOLEDO, bereits langjähriger Partner des Unternehmens, brachte dazu die Softwarelösung 
METTLER TOLEDO RetailSuite (MTRS) ein, die exakt in das neue Zentralisierungskonzept von 
Spar passte. 
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Spar Niederlande
Zentralisiertes Waagenmana-
gement
Datenversorgung und Trouble-
shooting mit wenigen Klicks 

SB-Waage UC-GTT-M
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Veloce e versatile

DistributionServer è il cuore della suite software. Il modulo garantisce 
rapidità nell'integrazione delle reti dei punti vendita e nella messa in 
servizio delle bilance appena installate, ma anche nella distribuzione 
di modifiche ad applicazioni e configurazioni nella rete esistente. 
Un apposito strumento integrato consente un'accurata pianificazione 
di tutte le attività. 

Costo totale di proprietà ridotto
RetailSuite aumenta la disponibi-
lità degli strumenti e riduce al mi-
nimo i tempi di fermo causati 
dalla manutenzione del software. 
La distribuzione centralizzata e le 
potenti opzioni di manutenzione 
da remoto offrono ai retailer del 
settore alimentare vantaggi consi-
derevoli in termini di tempi e costi.

Facile da utilizzare
RetailSuite gestisce le bilance di 
tutti i reparti con un'unica suite 
software. Che si tratti di 
marketing, helpdesk IT o gestione 
delle categorie, la funzionalità 
e l'interfaccia utente di ogni 
modulo sono allineati ai requisiti 
di routine dell'utente.

Distribuzione centralizzata 
dei dati
RetailSuite elimina lunghe e co-
stose rilavorazioni nella manuten-
zione dei dati master. Il software 
scambia in modo affidabile i dati 
tra il sistema ERP e le bilance 
e gli strumenti di confeziona-
mento presenti nei punti vendita.

Gestione efficiente della bilancia 
Sia che si debbano implementare aggiorna-
menti software, variazioni ad assegnazioni 
chiave nel layout dei tasti, nuovi requisiti 
per le etichette oppure aggiornare offerte 
e campagne pubblicitarie sui display clien-
te, RetailSuite gestisce tutte le modifiche de-
siderate con pochi clic del mouse, perfetta-
mente allineate al punto vendita, alla 
succursale e all'ambiente di lavoro.
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RetailSuite di METTLER TOLEDO offre ai retailer del settore alimentare la sicurezza di una 
gestione flessibile delle bilance per la loro intera durata operativa. La suite software 
modulare garantisce un collegamento perfetto dell'infrastruttura della bilancia alla 
gestione dei prodotti e semplifica la distribuzione, la manutenzione e l'aggiornamento 
dei dati.

  www.mt.com/retail-suite

METTLER TOLEDO RetailSuite
Semplice, flessibile, conveniente

Vantaggi del prodotto

• Gestione flessibile delle bilance
• Stabilità e disponibilità elevate
• Costi minimi per l'installazione di strumenti 

aggiuntivi
• Trasparenza e omogeneità dei dati costanti
• Distribuzione rapida di nuove funzioni 

e aggiornamenti (ad esempio LMIV, layout 
di etichette)

• Rapida manutenzione da remoto in caso di 
tempi di fermo
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Taratura e certificazione
• Messa in opera e taratura 

conformi alle normative
• Rispetto di tutte le date di 

taratura

Contratti di assistenza
• Basic Care
• Standard Care
• Comprehensive Care
• Software Care

Estensione della garanzia
• Extended Care
• Manutenzione preventiva
• Linea telefonica di assistenza 

tecnica
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METTLER TOLEDO Service sa da cosa dipende la soddisfazione dei vostri specifici requisiti 
commerciali. Sfruttate l'esperienza e la competenza del leader di mercato e garantite la 
massima disponibilità e le prestazioni ottimali dei vostri strumenti con i nostri servizi.

I servizi di installazione di METTLER TOLEDO assicurano che i vostri nuovi strumenti siano pronti all'uso in 
tempo e offrano risultati ottimali in termini di produttività, qualità e prestazioni fin da subito. La funzionalità di 
tutti gli strumenti è coperta dalla garanzia METTLER TOLEDO per il primo anno. Motivi per scegliere il pacchetto 
Extended Care per la vostra azienda:

• Assistenza rapida
• Disponibilità superiore degli strumenti
• Performance migliori
• Maggiori risparmi

Il pacchetto Extended Care include tutti i costi di viaggio, manodopera e componenti sostitutivi per i primi 
24 mesi successivi all'installazione dello strumento. Riceverete inoltre l'accesso prioritario alla nostra linea di 
assistenza tecnica.

Troverete ulteriori informazioni sulle nostre offerte di assistenza dedicate al settore retail all'indirizzo:

  www.mt.com/retail-service

I pacchetti di assistenza METTLER TOLEDO garantiscono la massima disponibilità e presta-
zioni ottimali a un prezzo fisso. Otterrete un accesso preferenziale alle nostre ampie risorse 
e potrete così individuare una soluzione completa per la manutenzione di hardware 
e software, con certezza e controllo totali dei costi.

Soluzioni di assistenza
La vendita al dettaglio di alimenti

Manutenzione preventiva
Garanzia di accuratezza e affidabilità

Panoramica dei servizi importanti
Offriamo una vasta gamma di servizi per la vostra tecnologia di pesatura, personalizzati in base ai vostri requisiti.

BasicCare StandardCare ComprehensiveCare SoftwareCare

Manutenzione preventiva
• Ispezione e pulizia di tutti i componenti meccanici
• Ispezione e verifica di tutti i componenti elettronici
• Verifica della presenza di danni dovuti a usura

• • •

Verifica del corretto funzionamento dello strumento • • •

Trattamento preferito per le operazioni di assistenza • • • •

Sconto sui costi del lavoro per le riparazioni •

Accesso alla linea telefonica per l'assistenza tecnica • • •

Copre i costi del lavoro per le riparazioni in caso di malfunzio-
namento dello strumento • •

Componenti di ricambio (ad eccezione di quelli usurati) •
Assistenza da remoto
• Supporto tramite telefono, e-mail, chat e/o strumento di accesso 

remote
• Tempi di risposta rapidi e risoluzione dei problemi
• Interruzione minima delle regolari attività

•

Valutazione di software
• Aggiornamenti software per nuove funzioni e requisiti di 

conformità alle normative
• Maggiore disponibilità del sistema

•

Taratura e verifica Avvengono in conformità alle normative e alle disposizioni locali vigenti



Per ulteriori informazioni
www.mt.com/retail

Un unico portale completo per le risorse: cataloghi, brochure, schede 
tecniche, istruzioni operative, libri bianchi, guide, manuali, casi di studio, 
riviste, UserCom, seminari online, video, descrizioni di installazione, 
certificazioni e molto altro. Valutate voi stessi.

Libreria online per il settore retail: 
portale delle competenze

METTLER TOLEDO Group
Retail Division
Contatto locale: www.mt.com/contacts
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©01/2019 METTLER TOLEDO. Tutti i diritti riservati
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MarCom Industrial

  www.mt.com/retail-library


