
Catalogo
2022

Tecnologie di pesatura e confezionamento
per le catene di negozi di alimentari

Bilancia da banco

Bilancia self-service

Bilancia per registratore  

di cassa

Display

Confezionamento

Etichettatura peso-prezzo

Gestione delle bilance

Applicazioni

So
lu

zi
on

i c
om

m
er

ci
al

i



3METTLER TOLEDO Catalogo Retail 2022METTLER TOLEDO Catalogo Retail 20222

Reparto di lavorazione prodotti
Gli strumenti METTLER TOLEDO 
per la pesatura, l'imballaggio e 
l'etichettatura destinati ai reparti 
di lavorazione prodotti sono 
resistenti, duraturi e facili da 
pulire. Si integrano nel sistema IT 
e consentono di gestire la 
tracciabilità e le informazioni 
sui valori nutrizionali.

Prodotti da forno
Le soluzioni di pesatura ed 
etichettatura METTLER TOLEDO 
sono adatte ai requisiti del 
reparto dei prodotti da forno 
in termini di quantità e volume e 
garantiscono una presentazione 
perfetta dei dolci più costosi.

Frutta e verdura
Le bilance self-service 
METTLER TOLEDO sono in grado 
di visualizzare promozioni e 
informazioni per i consumatori. 
Riducono il tempo richiesto 
presso il registratore di cassa 
e migliorano la redditività.

Negozi specializzati
Soluzioni METTLER TOLEDO 
per la mobilità: le bilance 
compatte portatili e da banco 
con funzioni di registratore di 
cassa e sistemi di pagamento 
integrati consentono di 
completare le vendite lontano 
dall'area casse.

Reparto prodotti freschi
Assistenza clienti superiore 
nel reparto prodotti freschi: 
le bilance da banco 
METTLER TOLEDO offrono 
una piattaforma ideale 
per applicazioni mirate 
all'ottimizzazione delle vendite, 
dalle variazioni di prezzo alle 
informazioni sul prodotto 
destinate ai clienti.

Presso i registratori di cassa
Sia che stiate valutando 
l'acquisto di bilance per 
registratori di cassa dotate 
di lettore di codici a barre o di 
semplici strumenti di pesatura, 
le soluzioni METTLER TOLEDO 
vi permettono di incrementare 
l'efficienza e ridurre i tempi di 
attesa.

METTLER TOLEDO soddisfa i requisiti dei retailer alimentari con efficaci soluzioni per la 
pesatura, il confezionamento e l'etichettatura dedicate all'intera filiera produttiva: dal 
reparto di lavorazione prodotti al registratore di cassa, passando per i reparti tradizionali 
e self-service.

Posizionamento perfetto
Il partner per la gestione dei prodotti
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Per risultati netti

Guardate il video sulle bilance FreshWay: 

 www.mt.com/freshway

Serie FreshWay
Effettuate l'upgrade di vostri strumenti

La scelta n. 1 per i retailer di prodotti alimentari. La serie FreshWay unisce un design 
pluripremiato e una tecnologia informatica aperta a una pesatura perfetta e una grande 
semplicità d'uso presso il punto vendita.

  www.mt.com/retail-fresh

FreshWay T FreshWay V FreshWay H

Intervallo di pesatura massimo 3 kg/6 kg 6 kg/15 kg 3 kg/6 kg 6 kg/15 kg* 6 kg/15 kg

Incrementi 1 g/2 g 2 g/5 g 1 g/2 g 2 g/5 g 2 g/5 g

Portata minima 20 g 40 g 20 g 40 g 40 g

Display operatore Touchscreen TFT capacitivo da 15" o 12,1" con retroilluminazione a LED, risoluzione  
da 1.024 x 768 pixel, angolo di inclinazione verticale liberamente regolabile

Touchscreen TFT capacitivo da 15,6" con retroilluminazione 
a LED, risoluzione da 1.366 x 768 pixel

Display cliente 15" o 12,1" con retroilluminazione a LED, risoluzione da 1.024 x 768 pixel 15,6" con retroilluminazione a LED, risoluzione da  
1.366 x 768 pixel

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

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

Configurazione standard Bilancia da banco con display a torre Processore e piattaforma di pesatura in un unico chassis, 
con posizionamento libero dei moduli funzionali

Bilancia sospesa

Versioni Disponibile anche senza display cliente Versione ultrapiatta: il processore e la piattaforma di pesatura 
ultrapiatta possono essere collocati in posizioni distinte

Disponibile con varie unità di stampa

Dimensioni (L x P x A) 415 x 442 x 501 mm Configurazione standard: 380 x 290 x 64 mm
Versione ultrapiatta: processore 380 x 290 x 64 mm,  
piattaforma di pesatura 351 x 276 x 26,5 mm

516 x 322 x 971 mm

Confezionamento   

Bilance da banco   

Pesatura self-service **   

Registratore di cassa   

Idoneità ai requisiti:   idoneità massima        idoneità buona        idoneità sufficiente     idoneità limitata  
                                           mancata idoneità   * Modulo di base ultrapiatto e piattaforma di pesatura (CWP)   ** Versione self-service opzionale
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Sicurezza dell'investimento e versatilità

Semplice transizione alla serie FreshWay: tutti i modelli della serie 
possono essere usati in ambienti misti insieme alle bilance delle linee 
UC e UC Evo METTLER TOLEDO. Il software utilizzato nella bilancia UC3 
garantisce prestazioni ottimali grazie alla sua affidabilità, alla stabilità 
del suo sistema e all'ampia gamma di funzioni.

Design innovativo dello chassis
Il design della bilancia 
FreshWay T è incentrato su 
ergonomia, funzionalità e igiene, 
per offrire supporto ai dipendenti 
nelle attività di vendita di routine. 
Le opzioni versatili garantiscono 
flessibilità e idoneità per 
l'ambiente di vendita.

Pubblicità presso il punto 
vendita per l'ottimizzazione 
delle vendite
La bilancia FreshWay T dispone 
di un potente processore e di un 
display cliente ampio e luminoso. 
Offre una piattaforma ideale per 
la pubblicità, le offerte speciali e 
le campagne di marketing o di 
cross-selling presso il punto 
vendita.

Integrazione totale
Sia che debba gestire la pesatura 
self-service nel reparto prodotti 
freschi o le applicazioni di 
registratore di cassa, l'interfaccia 
standard della bilancia FreshWay 
T e la tecnologia aperta basata 
su PC assicurano la totale 
integrazione nei vostri workflow 
e nel sistema di gestione prodotti. 

Design pionieristico  
La bilancia FreshWay T è un vero punto di  
riferimento in termini di efficienza presso il 
punto vendita, con il suo design innovativo 
e senza tempo che le è valsa l'assegnazione 
del premio internazionale Red Dot: Best of the 
Best Award. Il design contemporaneo e sem-
plificato della bilancia riduce gli ostacoli visivi 
per creare un ambiente di vendita aperto.
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La bilancia FreshWay T con display a torre offre alle catene di negozi di alimentari una 
tecnologia di pesatura all'avanguardia, efficiente e duratura. I componenti di alta qualità 
forniscono a operatori e clienti la massima semplicità d'uso durante la pesatura, 
garantendo inoltre eccellenti funzionalità nelle applicazioni grafiche e nell'elaborazione 
dei dati.

  www.mt.com/retail-fresh

FreshWay T
Aperta, elevata qualità, versatile

Vantaggi del prodotto

• Prestigioso design per una presentazione 
completa ai clienti

• Interfaccia aperta basata su PC e 
componenti di qualità elevata

• Integrazione semplice per la gestione 
dell'inventario

• Adattabile ad applicazioni specifiche
• Software della bilancia completo e 

affidabile
• Migrazione semplice

• Possibilità di gestione con 
METTLER TOLEDO RetailSuite 

http://www.mt.com/retail-fresh
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Collegamento permanente e sicuro

Tutte le bilance della serie FreshWay funzionano senza ventole, 
dato che il calore viene espulso dallo chassis, e richiedono quindi 
meno energia e manutenzione. I collegamenti dei cavi sono protetti 
dal distacco accidentale, che può avvenire ad esempio durante 
la pulizia della workstation. L'interfaccia WLAN opzionale fornisce 
una connessione di rete wireless.

Diversità modulare
Il design della bilancia  
FreshWay permette di posizionare 
liberamente lo schermo utente, 
il display cliente, la stampante 
e la piattaforma di pesatura. 
Le altre opzioni, come la stam-
pante per etichette linerless,  
consentono di adattare l'installa-
zione agli utilizzi specifici.

Assemblaggio personalizzato
La bilancia FreshWay V è 
compatibile con i versatili sistemi 
di assemblaggio e montaggio 
di Ergonomic Solutions®. È quindi 
possibile integrare la bilancia 
nelle specifiche condizioni 
dell'ambiente di lavoro con 
grande flessibilità.

Gestione ideale del punto  
vendita
Sia nella versione standard che 
in quella ultrapiatta, la bilancia 
FreshWay V non richiede di 
effettuare alcun cambiamento al 
banco. Questo approccio riduce 
il rischio di costi elevati dovuti 
a modifiche successive al banco 
stesso.

Assistenza clienti completa 
Capace di unire semplicità d'uso e 
posizionamento ergonomico della 
stampante sul banco, il design modulare 
della bilancia FreshWay V offre tutto il 
necessario per integrare la tecnologia 
di pesatura nel design del punto vendita. 
La bilancia FreshWay V apre la strada a 
un'esperienza di acquisto straordinaria.
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Gli elementi della bilancia FreshWay V possono essere posizionati liberamente. 
Le catene di negozi di alimentari possono sviluppare un design ottimizzato per il 
banco e il registratore di cassa. La bilancia FreshWay V si adatta agli specifici requisiti 
dell'ambiente di vendita.

  www.mt.com/retail-fresh

FreshWay V
Innovativa, versatile, modulare

Vantaggi del prodotto

• Design modulare per la massima flessibilità 
nella pesatura e nell'area dei registratori 
di cassa

• I componenti vengono assemblati in modo 
semplice e solido

• La piattaforma di pesatura indipendente 
più sottile della sua categoria

• Interfaccia aperta basata su PC e 
componenti di qualità elevata

• Integrazione semplice per la gestione 
dell'inventario

• Software della bilancia completo e affidabile

• Possibilità di gestione con METTLER TOLEDO 
RetailSuite 

http://www.mt.com/retail-fresh
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Bilancia sospesa con struttura PC di nuova 
generazione

La bilancia sospesa FreshWay H basata su PC consente ai retailer di 
ottimizzare lo spazio sul banco, garantendo una promozione efficace 
dei prodotti ai clienti. La bilancia FreshWay H combina i vantaggi di 
una bilancia sospesa, che permette di risparmiare spazio, con quelli 
di un ampio display da 15,6" in grado di incrementare le vendite.

Ampia scelta di stampanti
La bilancia sospesa FreshWay H 
è disponibile con varie stampanti 
per scontrini ed etichette. 
La stampante per etichette da 2" 
opzionale è ideale per stampare 
certificazioni di origine e consigli 
pratici sulla preparazione.

Progettata per incrementare 
le vendite.
La bilancia FreshWay H offre 
eccellenti funzionalità di marketing 
in-store. Permette di effettuare 
campagne digitali ricche di 
contenuti grafici presso il punto 
vendita. Il display cliente da 
15,6" particolarmente luminoso 
contribuisce a incrementare le 
vendite attraverso le promozioni.

Ergonomia
Reattiva, intuitiva e dotata di 
un ampio display, la bilancia 
FreshWay H offre agli operatori un 
utilizzo semplice ed ergonomico. 
Garantisce operazioni e processi 
di pesatura rapidi e senza errori, 
anche nelle ore di punta.

Chassis solido 
Grazie al suo design antiurto e a una superficie 
che permette di evitare l'accumulo di polvere, 
lo chassis in alluminio protegge la bilancia 
FreshWay H da saliva, acidi, sali e unto. 
Garantisce la solidità della bilancia, anche 
negli ambienti di vendita più difficili.

La solidità e le elevate prestazioni della bilancia FreshWay H garantiscono una 
tecnologia di pesatura ideale, adatta agli ambienti di vendita più esigenti. Il suo design 
ergonomico facilita il lavoro dei tecnici dell'assistenza e il suo utilizzo intuitivo 
contribuisce a semplificare e ottimizzare le interazioni con i clienti.

  www.mt.com/retail-fresh

FreshWay H
Spazio ottimizzato e vendite superiori

Vantaggi del prodotto

• Interfacce aperte basate su PC e componenti 
di qualità elevata

• Integrazione semplice per la gestione 
dell'inventario

• Software della bilancia completo e affidabile
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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

FreshBase C  
terminale di stampa

Potente bilancia da banco, ideale  
per i reparti macelleria e gastronomia.

Bilancia da banco multifunzione 
che unisce le funzionalità di vendita 
e di confezionamento per prodotti 
self-service.

Bilancia self-service semplice 
e intuitiva con touchscreen 
ergonomico.

Bilancia compatta, solida e potente, 
ideale per la vendita in zone  
affollate o in spazi ristretti.

Terminale non di pesatura perfetto 
per articoli freschi venduti al pezzo.

• Assistenza clienti rapida e affidabile  
in tutti i reparti di prodotti freschi

• Display cliente luminoso per pubblicità 
allettanti

• Collegamenti protetti in modo sicuro 
dall'ingresso di acqua e polvere

• Disponibile anche con stampante 
di etichette linerless

• Semplice transizione dalla stampa  
degli scontrini a quella delle etichette  
grazie ai controlli touchscreen

• Nessuna necessità di cambiare il rotolo
• Confezionamento presso il banco  

durante le ore di punta
• Disponibile anche nella versione stampante  

linerless con taglierina automatica

• Posizionamento strategico del pulsante 
di avvio/arresto sulla superficie inferiore 
per evitare spegnimenti non autorizzati.

• Le etichette vengono rimosse facilmente 
senza lasciare residui grazie 
al rivestimento anti-adesivo

• Design sottile e compatto senza  
barriere visive per il cliente

• Accesso semplificato e rapido 
al prodotto sul display

• Disponibile anche con stampante 
di etichette linerless 

• Perfetta per l'etichettatura degli articoli
• Può essere utilizzata sulla rete insieme 

a tutte le altre bilance METTLER TOLEDO 
presenti

• Integrazione MTRS

Intervallo di pesatura massimo 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 -

Incrementi 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 -

Portata minima 20 g 40 g 100 g 40 g 40 g 100 g 40 g 100 g 20 g 40 g 100 g -

Confezionamento     

Bilance da banco     

Bilancia self-service     

Registratore di cassa     

Idoneità ai requisiti:   Idoneità massima         idoneità buona         idoneità           idoneità limitata     

                                        mancata idoneità      * Modulo di base ultrapiatto e piattaforma di pesatura (CWP)

La bilancia touchscreen ideale per le catene di negozi di alimentari attente al 
proprio budget.

  www.mt.com/retail-freshbase

Serie FreshBase 
Pesatura intelligente con touchscreen

Tutto è più semplice. Noi la 
chiamiamo "serenità nel punto 
vendita".

Guardate il video sulla serie FreshBase: 

 www.mt.com/freshbase
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Risorse affidabili e rispettose

Con la sua tecnologia avanzata, dai sistemi integrati al ridotto 
consumo energetico, la bilancia FreshBase è una scelta eccellente per 
le vendite quotidiane grazie all'eccezionale stabilità del sistema e alla 
velocità di pesatura. La bilancia FreshBase rappresenta una decisione 
di investimento valida e sicura per le catene di negozi di alimentari.

Multifunzionalità comprovata
Le numerose funzionalità offerte 
dalla bilancia FreshBase sono 
il risultato del know-how 
di METTLER TOLEDO e della 
sua conoscenza del settore 
alimentare. Tutte le bilance 
FreshBase possono essere 
facilmente integrate nelle soluzioni 
ERP esistenti.

Facilità d'uso
Grazie al suo intuitivo 
touchscreen, la bilancia FreshBase 
è molto semplice da usare. I nuovi 
addetti alle vendite o i lavoratori 
temporanei possono imparare 
rapidamente a utilizzare la 
bilancia, per offrire un'assistenza 
rapida e impeccabile ai clienti.

Chassis robusto
Grazie allo chassis in 
alluminio formato a pressione, 
al rivestimento il polimero ABS e 
la vernice anti-adesiva, la bilancia 
FreshBase resiste ad acidi, 
unto e sporcizia. Inoltre, lo 
chassis è estremamente resistente 
agli sforzi meccanici elevati.

Intuitivo touchscreen entry level 
La bilancia FreshBase è la scelta ideale per 
le catene di negozi di alimentari che cercano 
una bilancia facile da usare con un pratico 
touchscreen. È una scelta eccellente per la 
vendita nei tradizionali reparti gastronomia 
e macelleria. La bilancia FreshBase è anche 
perfetta per il confezionamento dei prodotti  
self-service, la vendita in zone affollate e 
la pesatura nel reparto prodotti freschi.

La serie di bilance FreshBase offre pesatura e utilizzo rapidi, grazie a un touchscreen 
interattivo, con le funzionalità del software METTLER TOLEDO. Un design solido e 
componenti di qualità elevata garantiscono alle catene di negozi di alimentari funzionalità 
superiori e una lunga durata utile della bilancia.

  www.mt.com/retail-freshbase

FreshBase
Semplicità, solidità, funzionalità

Vantaggi del prodotto

• Ampia gamma di modelli
• Componenti di elevata qualità
• Pratico touchscreen
• I rotoli delle etichette possono essere 

sostituiti rapidamente
• Software della bilancia comprovato
• Semplice integrazione nell'ambiente 

esistente
• Chassis robusto
• Collegamenti protetti
• Riparazione e manutenzione semplici

• Possibilità di gestione con METTLER TOLEDO 
RetailSuite 
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Serie bPlus
I piccoli dettagli fanno 
la differenza.
Noi sappiamo che ogni dettaglio conta.  
Per saperne di più:

 www.mt.com/retail-bplus 

bPlus-U2 bPlus-C2 bPlus-H2

Bilancia da banco intuitiva e facile 
da usare con display ergonomico e 
touchscreen.

Bilancia da banco compatta e 
affidabile, ideale per spazi ridotti.

Bilancia sospesa con stampante 
per etichette.

• Il display operatore LCD regolabile 
e il rivestimento della tastiera offrono 
una risoluzione eccezionale

• La tastiera ergonomica regolabile occupa 
meno spazio

• La bilancia compatta ideale per gli spazi 
ridotti o banchi molto stretti

• Design igienico: chassis in alluminio formato 
a pressione con piattaforma in acciaio inox

• La tastiera tattile è leggera e facile da 
spostare per le operazioni di pulizia

• Lo chassis della bilancia è in grado 
di reggere cartelli pubblicitari

Intervallo di pesatura massimo 6 kg/15 kg 12 kg 15 kg/30 kg 6 kg/15 kg 15 kg/30 kg 6 kg/15 kg

Incrementi 2 g/5 g 2 g 5 g/10 g 2 g/5 g 5 g/10 g 2 g/5 g 

Portata minima 40 g 40 g 100 g 40 g 100 g 40 g

Tastiera 74 tasti tattili in totale per un uso rapido
42 tasti preimpostati con 2 livelli per 
assegnare 84 funzioni o codici PLU

74 tasti tattili in totale per un uso rapido
42 tasti preimpostati con 2 livelli per 
assegnare 84 funzioni o codici PLU

99 tasti tattili in totale per un uso rapido
71 tasti preimpostati con 2 livelli per 
assegnare 142 funzioni o codici PLU

Stampante Stampante termica per scontrini, etichette e 
funzione linerless (opzionale)
Larghezza dei rotoli delle etichette e linerless: 
65 mm
Larghezza di stampa: 56 mm
Diametro rotolo: 120 mm max.

Stampante termica per scontrini, etichette e 
versione linerless *
Larghezza dei rotoli delle etichette e linerless: 
65 mm
Larghezza di stampa: 56 mm
Diametro rotolo: 120 mm max.

Stampante termica per scontrini ed etichette
Larghezza rotolo: 78 mm
Larghezza di stampa: 54 mm
Diametro rotolo: 122 mm max.

Le bilance di nuova generazione che stampano le etichette permettono di concentrarsi 
sugli aspetti più importanti: vendite e profitto. Ogni componente della bilancia bPlus 
METTLER TOLEDO è attentamente progettato per offrire vantaggi eccezionali.

  www.mt.com/retail-bplus

Serie bPlus
Tecnologia di pesatura dinamica
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Acquisizione dei dati fiscali in conformità alle 
normative nazionali ed europee.

http://www.mt.com/retail-bplus
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Pesatura e assistenza rapide e accurate. La bilancia commerciale bPlus è uno strumento 
conveniente e sicuro, che conquisterà gli operatori grazie alle sue caratteristiche di solidità, 
affidabilità e semplicità d'uso.

  www.mt.com/retail-bplus

bPlus 
Intelligente, comprovata, dinamica

I piccoli dettagli fanno la differenza.

La bilancia bPlus è ideale per i retailer che desiderano investire 
in modo intelligente in una tecnologia dinamica che consente loro 
di concentrarsi sugli aspetti più importanti: vendite e profitto. Ecco 
perché ogni componente della bilancia bPlus METTLER TOLEDO è 
attentamente progettato per offrire vantaggi eccezionali. La differenza 
è nei dettagli più piccoli.

Gestione pratica dei dati
Collegamento alla rete LAN o 
wireless, backup automatico, 
ricerche sul server con dati in 
tempo reale, trasmissione e 
sicurezza dei dati degli articoli, 
configurazione con chiave USB: 
un'ampia gamma di funzioni 
intelligenti per accelerare e 
semplificare la gestione e la 
sicurezza dei dati.

Qualità 
La bilancia bPlus soddisfa tutti i 
requisiti di qualità. Il suo design 
elegante, i suoi componenti di 
qualità, la sua velocità di stampa, 
il suo chassis in alluminio e i 
dettagli progettati con cura  
creano una differenza reale.

Eccellente risoluzione
Grazie allo chassis in alluminio 
formato a pressione, al 
rivestimento il polimero ABS e la 
vernice anti-adesiva, la bilancia 
FreshBase resiste ad acidi, 
unto e sporcizia. Inoltre, lo 
chassis è estremamente resistente 
agli sforzi meccanici elevati.

Affidabili e facili da usare, le bilance bPlus 
sono progettate per punti vendita con importanti 
requisiti in termini di qualità e attendibilità degli 
strumenti. Gli innovativi dettagli e il software 
intelligente semplificano la pesatura, la vendita 
e la gestione delle categorie, permettendo 
di risparmiare tempo prezioso ogni giorno.

Vantaggi del prodotto

• Le funzionalità più recenti per proteggere 
il vostro investimento

• Disponibilità operativa ottimale
• Modalità standby per il risparmio energetico
• Rapida sostituzione dei rotoli di carta
• Funzionalità superiori
• Software intelligente
• Un design che soddisfa gli standard igienici
• Integrazione totale
• Funzionamento semplice e conveniente
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bDrive bMobile

Intervallo di pesatura massimo 6 kg/15 kg          15 kg 15 kg/30 kg 6 kg/15 kg          15 kg 15 kg/30 kg

Incrementi 2 g/5 g                 5 kg 5 g/10 g 2 g/5 g                 5 kg 5 g/10 g

Portata minima 40 g                     100 g 100 g 40 g                     100 g 100 g

Display operatore Display grafico LCD da 5,7" con tecnologia TFT,  
retroilluminazione bianca e luminosità regolabile

Display LCD a matrice di punti a una riga, retroilluminazione bianca

Display cliente Display LCD a matrice di punti a una riga, retroilluminazione bianca  
Riga di testo: 16 caratteri alfanumerici, riga a matrice a punti

Display LCD a matrice di punti a una riga, retroilluminazione bianca 
 Riga di testo: 16 caratteri alfanumerici, riga a matrice a punti

Stampante Stampante termica, velocità di stampa: fino a 100 mm/sec.,  
risoluzione massima di stampa per carattere: 8 × 16 punti,  
larghezza rotolo: 57 mm, diametro rotolo: 68 mm max

Stampante termica, velocità di stampa: fino a 100 mm/sec.,  
risoluzione massima di stampa per carattere: 8 × 16 punti,
larghezza rotolo: 57 mm, diametro rotolo: 68 mm max

Rete e trasferimento dati Wi-Fi 802/11 a/b/g/n, Ethernet 10/100 Base T, TCP/IP, USB, DHCP,
Connessione wireless protetta con crittografia WEP a 64/128 bit, WPA, WPA2,  
WPA-Mixed, autenticazione 802.1X, collegamento di rete automatico con protocollo  
DHCP, nessun hub necessario per la connessione di rete, dati degli articoli, impostazioni,  
loghi e immagini, registri delle transazioni e aggiornamenti firmware trasferiti tramite USB

Ethernet 10/100 Base T, TCP/IP, USB, DHCP, collegamento di rete automatico con protocollo 
DHCP, nessun hub necessario per la connessione di rete, trasferimento dati con strumenti USB

Dimensioni (L x P x A) 539 × 529 × 258 mm  539 × 529 × 258 mm

Bilance da banco  

Pesatura self-service **  

Registratore di cassa  

Idoneità ai requisiti:   idoneità massima        idoneità buona        idoneità sufficiente     idoneità limitata    
                                           mancata idoneità   * Modulo di base ultrapiatto e piattaforma di pesatura (CWP)   ** Versione self-service opzionale

Ulteriori informazioni sulle bilance 
per venditori ambulanti

Scaricate la brochure 

  www.mt.com/ret-vendors

bDrive e bMobile
Per aziende retail mobili

La scelta ideale per i retailer in cerca di uno strumento affidabile e facile da usare, 
con funzionalità, sia semplici che sofisticate, di pesatura e stampa degli scontrini.

  www.mt.com/retail-bDrive
  www.mt.com/retail-bMobile

Designed for Flexibility
Retail Solutions for Every Environment

Weighing Applications
Legal-for-Trade

Ticket and Label Printing

Mobile Vendor
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Spostamenti semplificati

È disponibile un kit di batterie ricaricabile opzionale; i retailer 
possono utilizzarlo per installare la bilancia bMobile in assenza 
di prese di corrente. Questo kit di batterie è ideale per le 
bancarelle dei mercati o in ambienti spesso soggetti a 
interruzioni nell'erogazione della corrente.

Conveniente.
Flessibilità a un prezzo 
accessibile. Nella sua versione 
base, la bilancia bMobile è dotata 
di una piattaforma software 
dinamica. I retailer possono 
aggiungere funzioni e 
aggiornamenti adatti ai loro 
requisiti specifici. Grazie al suo 
prezzo accessibile, offre un 
ritorno sull'investimento massimo. 

Resistente.
Con la sua struttura in alluminio 
e la piattaforma in acciaio inox, 
la bilancia bMobile è molto 
resistente, anche in ambienti 
difficili. Facile da pulire e dotata 
di uno chassis antibatterico, 
soddisfa le normative sulla 
sicurezza alimentare. 

Funzionale.
Trasferimento dati semplice con la 
porta USB. La porta USB consente 
di effettuare il trasferimento e il 
backup dei dati in modo semplice 
e rapido (dati degli articoli, dai di 
configurazione, ecc.). La bilancia 
utilizza batterie ricaricabili, 
senza cavi o prese.

Semplificatevi la vita 
La bilancia bMobile è uno strumento facile da 
sottoporre a manutenzione, adatto ai negozi di 
alimentari e a tutti i venditori ambulanti. È rapida 
e soddisfa i requisiti di pesatura anche nelle ore 
di punta. 

Capace di eseguire operazioni di pesatura rapide e accurate, la bilancia bMobile 
METTLER TOLEDO con funzione di calcolo del prezzo è uno strumento conveniente 
pensato per semplificarvi la vita. Questa bilancia funzionale sfrutta la nostra lunga 
esperienza nell'ambito della più recente tecnologia di pesatura.

  www.mt.com/retail-bDrive

bMobile
Funzionale. Resistente. Conveniente.

Vantaggi del prodotto

• Conformità: acquisizione dei dati fiscali 
in conformità alle normative nazionali 
ed europee.

• Taratura del cliente: guadagnate la fiducia 
dei clienti consentendo loro di pesare gli 
articoli nei loro contenitori.

• Funzioni opzionali aggiuntive: sviluppate 
le funzionalità della bilancia insieme alla 
crescita della vostra attività.

• Trasferimento dati tramite USB: 
aggiornamento quotidiano semplice e 
rapido dei prezzi corrispondenti ai codici 
PLU per i venditori ambulanti.
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Risparmio di energia

Passando automaticamente alla modalità standby se inutilizzata 
per un lungo periodo di tempo, la bilancia bDrive riduce il consumo 
energetico di oltre 0,5 W. Per riattivarla, basta semplicemente toccare 
uno dei tasti programmabili.

Miglioramento del processo
aziendale
È possibile effettuare facilmente 
il backup dei dati e degli 
aggiornamenti dei prezzi sulla 
bilancia bDrive utilizzando la 
porta USB sulla parte anteriore, 
senza più bisogno di installare 
un computer e i relativi cavi. 

Semplicità di integrazione
La bilancia bDrive consente di  
effettuare la configurazione di rete 
automatica tramite DHCP. Dotata 
di 2 porte RJ45, la bilancia  
bDrive dispone inoltre di interfac-
ce Ethernet che le consente di col-
legarsi a una rete Ethernet senza  
un hub. Nel caso della versione 
Wi-Fi, la bilancia può essere  
collegata in modalità wireless.

Facilità d'uso
Il suo luminoso display operatore 
da 5,7" assicura una risoluzione 
ottimale, anche sotto la luce 
diretta del sole. L'intuitiva funzione 
di supporto per l'operatore 
semplifica la formazione dei 
nuovi dipendenti. I tasti funzione 
programmabili consentono di 
accedere a tutte le opzioni delle 
transazioni. 

Migliorate il potenziale del vostro business 
La bilancia bDrive consente ai retailer di 
soddisfare le richieste dei clienti, anche nelle 
ore di punta. La sua intuitiva interfaccia utente 
ne semplifica l'uso e riduce i tempi necessari 
per la formazione. 

Capace di eseguire operazioni di pesatura rapide e accurate, la bilancia per conteggio 
bDrive METTLER TOLEDO con stampa degli scontrini è uno strumento multifunzione 
versatile, pensato per l'uso sia in negozio che su strada. Capace di differenziarsi grazie 
alla sua velocità e alla sua solidità, la bilancia bDrive esegue processi di pesatura 
completi e ad alte prestazioni che riducono i tempi di attesa dei clienti, anche in 
ambienti difficili. 

  www.mt.com/retail-bDrive

bDrive
Facile da utilizzare. Facile da collegare.

Vantaggi del prodotto

• Prestigioso design per una presentazione 
completa ai clienti

• Interfaccia aperta basata su PC e 
componenti di qualità elevata

• Integrazione semplice per la gestione 
dell'inventario

• Adattabile ad applicazioni specifiche
• Software della bilancia completo e 

affidabile
• Migrazione semplice

• Possibilità di gestione con 
METTLER TOLEDO RetailSuite 
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bRite Standard bRite Advanced

Modelli bRite Standard, versioni compatte: 12 kg/2 g, 15 kg/5 g, 6/15 kg/2/5 g bRite Advanced, versioni compatte: 12 kg/2 g, 3/6 kg/1/2 g, 15 kg/5 g, 6/15 kg/2/5 g, 30 kg/5 g
bRite Advanced, versione portatile: 6/15 kg/2/5 g
bRite, versione solo pesatura: 6/15 kg/2/5 g

Display operatore LCD con retroilluminazione; peso a 6 cifre, prezzo unitario
a 6 cifre, prezzo totale a 6 cifre

LCD con retroilluminazione; peso a 6 cifre, prezzo unitario
a 6 cifre, prezzo totale a 7 cifre, tara predefinita a 4 cifre

Tastiera 32 tasti a membrana 32 tasti a sfioramento

Tasti predefiniti 16 tasti: un tasto può memorizzare un codice PLU 16 tasti, ciascuno dei quali può memorizzare 2 codici PLU

Numero di codici PLU 50 100

Dimensioni (L x P x A) 480 x 465 x 180 mm 480 x 465 x 180 mm

Piattaforma in acciaio inox 240 x 337 mm (trapezoide) 240 x 337 mm (trapezoide)

Alimentazione Adattatore di alimentazione: 100~240 V CA, 50/60 Hz
Batteria ricaricabile al piombo-acido da 6 V CC/4,5 Ah

Adattatore di alimentazione: 100~240 V CA, 50/60 Hz
6 batterie NiMH o tradizionali

Peso Peso lordo: 6,1 kg/peso netto: 4,2 kg Versione a torre: peso lordo: 5,54 kg/peso netto: 3,73 kg
Versione compatta: peso lordo: 5,23 kg/peso netto: 3,42 kg

Accessori Batteria ricaricabile al piombo-acido
• Coperchio in plastica per la piattaforma
• Coperchio in plastica per lo chassis
• Piattaforma profonda

• Batteria ricaricabile NiMH (x 6)
• Protezione della piattaforma in plastica
• Protezione dello chassis in plastica
• Piattaforma profonda
• Rotolo degli scontrini
• Connessione RS232
• Connessione USB

Guardate il video sulla bilancia 
bRite

Scoprite maggiori informazioni sul potenziale 
della bilancia bRite guardando questo video:

  www.mt.com/retail-bRite

Serie bRite
Semplicità, affidabilità, connettività

La serie di bilance bRite è composta da modelli eleganti che sono facili da trasportare 
e specificamente progettati per mercati, negozi specializzati e outlet pop-up.

  www.mt.com/retail-bRite

http://www.mt.com/retail-bRite
http://www.mt.com/retail-bRite
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Resistente e affidabile

Dotata di una tecnologia di pesatura di alta qualità, la bilancia bRite 
rappresenta un investimento sicuro e affidabile. Il layout ergonomico 
della tastiera e l'intuitiva interfaccia utente incoraggiano un uso rapido.

Vendita al dettaglio in 
movimento intelligente
Per la piena mobilità, ogni 
bilancia viene fornita con una 
batteria ricaricabile che consente 
il funzionamento indipendente 
fino a un massimo di 140 ore.

Impugnature ergonomiche
Le sue due impugnature 
ergonomiche sulla superficie 
inferiore e il suo peso pari 
ad appena 4,2 kg rendono 
estremamente semplice il 
trasporto della bilancia

Alta visibilità
Le tre righe visualizzate sono 
molto chiare e facili da leggere. 
La retroilluminazione si disattiva 
in base alla luminosità 
dell'ambiente e la bilancia passa 
automaticamente in modalità 
standby quando non vene 
utilizzata. 

Operazioni rapide
Tasti funzione rapidi che velocizzano 
le transazioni. Tastiera indicizzabile con 
16 tasti predefiniti. 

La bilancia da banco bRite è uno strumento portatile ed elegante, particolarmente 
adatto per mercati, venditori ambulanti e piccoli negozi specializzati. Il suo design 
solido ma leggero, che include una piattaforma in acciaio inox di qualità elevata, la rende 
perfettamente adatta agli ambienti in cui l'igiene alimentare, la durata della batteria e la 
solidità sono condizioni essenziali.

  www.mt.com/retail-bRite

bRite Standard
Soluzione compatta e indipendente

Vantaggi del prodotto

•  Design leggero e robusto
• Piattaforma in acciaio inox di alta qualità
• Disponibile in versione compatta o a torre

http://www.mt.com/retail-bRite
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Elevata accuratezza e conformità alle normative

Lo strumento di pesatura ad alta precisione è conforme ai più rigorosi 
standard tecnici, comprese le normative OIML 10 V/m. L'alimentazione 
è caratterizzata da un livello di efficienza energetica V, dispone di 
componenti conformi alla direttiva RoHS e dimostra inoltre il nostro 
impegno ambientale.

Attività ambulanti ben progettate
Per la mobilità totale, è possibile 
scegliere se alimentare la bilancia 
con batterie NiMH ricaricabili o 
con batterie tradizionali grazie 
a un semplice interruttore.

Connettività
Le bilance bRite Advanced 
possono essere collegate a 
una stampante esterna o a un 
registratore di cassa. La stampa 
di scontrini e report in cinque 
lingue è una funzionalità standard 
della bilancia bRite Advanced.

Controllo diretto
Le quattro righe del display, 
comprese quelle che evidenziano 
i valori di tara predefiniti, sono 
chiare e facili da leggere in tutte le 
condizioni. La retroilluminazione 
si disattiva in base alla luminosità 
dell'ambiente e la bilancia passa 
automaticamente in modalità 
standby quando non vene 
utilizzata.

Velocità di funzionamento
L'innovativa tastiera della bilancia bRite permette 
di eseguire una pesatura estremamente rapida. 
Le membrane della tastiera possono essere 
sostituite.

La serie bRite Advanced è stata progettata per offrire una convenienza ottimale, oltre alla 
solidità, alla velocità d'uso e all'accuratezza necessarie, indipendentemente dall'ambiente 
di vendita. La tastiera dotata di tecnologia Light-Touch, l'ampio schermo a cristalli liquidi 
con 4 righe, le impugnature ergonomiche e il sistema di alloggiamento integrato del cavo 
offrono un pacchetto pieno di funzionalità.

  www.mt.com/retail-bRite

bRite Advanced
Soluzione mobile indipendente

Vantaggi del prodotto

•  Convenienza ottimale
• Pacchetto completo di funzionalità
• Prestazioni affidabili
• Solidità e mobilità
• Praticità e stabilità

http://www.mt.com/retail-bRite
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Passaggio perfetto al registratore 
di cassa

Scoprite ulteriori informazioni sui modelli della 
serie Ariva scaricando la brochure:

 www.mt.com/retail-ariva-bro 

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

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

Bilance a doppio intervallo 
per l'integrazione negli scanner 
orizzontali.

Bilance a doppio intervallo per registratori  
di cassa senza lettore di codici a barre.

Bilance a doppio intervallo per registratori 
di cassa senza lettore di codici a barre.

• Velocità eccezionale
• Per registratori molto sfruttati
• Per tutti i tipi di registratori nelle catene  

di negozi di alimentari e per tutti i reparti 
che offrono servizi di cassa diretti

• Area del registratore di cassa più piccola
• Per spazi limitati o per quanti necessitano  

di un design specifico
• Ideali per negozi specializzati, aree  

casse self-service e per tutti i reparti  
che offrono servizi di cassa diretti

• Pesatura e rapida determinazione del prezzo presso 
il punto vendita

• Ideali per negozi specializzati, tavole calde, food 
truck, negozi di alimentari, chioschi e tavole fredde. 
Possono essere usate come bilance di controllo nei 
reparti dei prodotti freschi

• Pesatura e rapida determinazione del prezzo 
presso il punto vendita

• Spazio minimo richiesto: la più piccola bilancia 
per registratore di cassa della sua categoria

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

Intervallo di pesatura massimo 6 kg/15 kg 6 kg/15 kg 3 kg /6 kg 6 kg /5 kg 3 kg /6 kg

Incrementi 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 P x A) 292 x 102 mm (L x A),
Lunghezza in base al modello del lettore  
di codici a barre

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

280 x 316 x 58 mm (versione da banco)
276 x 327 x 58 mm (installazione opzionale)

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)

Lettori di codici a barre compatibili 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 per registratore di cassa Ariva uniscono operazioni di pesatura rapide e un 
elevata semplicità d'uso, garantendo un'esperienza di acquisto positiva per i vostri clienti.

  www.mt.com/retail-ariva

Serie Ariva 
Servizio di registratore di cassa ottimizzato Ch
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Wiegen ohne Wartezeiten
Perfekter Service in der Kassenzone

Modellfamilie Ariva
Schnell
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Semplicità ed efficienza 
Scoprite maggiori informazioni sui metodi di lavoro 
ottimizzati di un cliente cinese che utilizza le bilance 
per registratori di cassa Ariva: 

 www.mt.com/retail-euromart
Perfettamente adatta agli specifici requisiti dei registratori di cassa, la serie Ariva 
visualizza il prezzo, il peso e il prodotto sulla bilancia.

  www.mt.com/retail-ariva

Display Ariva opzionali
Informative, chiare, trasparenti
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Visualizzazione di prezzo e peso su quattro righe
Certezza istantanea sul prezzo di ogni prodotto: 
lo schermo di calcolo del prezzo mostra il peso, 
il prezzo unitario e l'importo dovuto. Numeri grandi 
e uno schermo antiriflesso retroilluminato che 
si spegne quando non viene utilizzato, in modo 
tale da risparmiare energia, e che garantisce una 
risoluzione ottimale.

• Schermo luminoso e retroilluminato a 7 sezioni 
con tecnologia LCD

• Funzione di risparmio energetico
• Visualizzazione del peso a 5 caratteri
• Visualizzazione del prezzo unitario a 6 caratteri
• Visualizzazione dell'importo dovuto a 6 caratteri
• Visualizzazione della tara a 4 caratteri
• Pulsanti tara e ripristino
• Rapporto del contrasto 100:1

Pratico display alfanumerico
Aumenta la fiducia dei consumatori ed è pratico 
da usare: il display alfanumerico con tecnologia 
LCD visualizza il nome dell'articolo, oltre a peso, 
prezzo unitario e importo dovuto. Le varie opzioni 
di installazione e aggiornamento permettono di 
adattarlo ai requisiti esclusivi di ogni registratore 
di cassa.

• Schermo retroilluminato ad alto contrasto e 
7 sezioni con tecnologia LCD

• Display alfanumerico a matrice di punti per il 
testo (fino a 21 caratteri)

• Eccellente stabilità dell'angolo di visione
• Opzioni: regolazione del supporto, secondo 

schermo, adattatore SpacePole®

• Rapporto del contrasto 250:11

Visualizzazione del peso su un'unica riga
Un display senza calcolo del prezzo ottimizza 
la bilancia per registratore di cassa Ariva. Numeri 
grandi e uno schermo antiriflesso retroilluminato 
che si spegne quando non viene utilizzato, 
in modo tale da risparmiare energia, e che 
garantisce una risoluzione ottimale.

• Schermo luminoso e retroilluminato a 7 sezioni 
con tecnologia LCD

• Funzione di risparmio energetico
• Visualizzazione del peso a 5 caratteri
• Pulsanti tara e ripristino
• Rapporto del contrasto 100:1

VCODisp
Display di cassa virtuale
Il modulo software VCODisp aumenta lo spazio e 
chiarezza del registratore di cassa. Prezzo e peso 
vengono visualizzati con il modulo VCODisp sul 
display del registratore di cassa. Non è necessario 
un altro display per il peso. Il modulo può essere 
anche implementato nelle bilance Ariva già 
installate.

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

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

• La visualizzazione del peso può essere regolata 
in modo da durare di più

• Taratura e reimpostazione con il lettore di codici 
a barre, tasti tattili opzionali sulla finestra o sulla 
tastiera VCODisp

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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Ariva-B checkout scale
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Semplicità di integrazione

Le bilance Ariva sono compatibili con la maggior parte dei lettori 
di codici a barre disponibili sul mercato. Possono essere integrate 
in diversi punti vendita in cui pesatura e registratore di cassa 
sono collegati. L'interfaccia USB e l'alimentazione tramite il lettore 
di codici a barre semplificano il collegamento al registratore 
di cassa.

Longevità ottimale
Superfici resistenti, facili da pulire 
e una protezione completa dai 
danni meccanici involontari: tutte 
le bilance della serie Ariva sono 
progettate per un uso intensivo 
continuo per la loro intera durata 
operativa.

Accuratezza di pesatura estrema 
Tutte le bilance Ariva sono 
caratterizzate da incrementi 
doppi per risultati di pesatura 
estremamente accurati. 
La commutazione automatica 
si basa sul peso dell'articolo. 
Questo approccio riduce le perdite 
della tara e garantisce la 
conformità alle disposizioni 
di legge.

Velocità eccezionale
Le bilance per registratori di 
cassa Ariva richiedono appena 
70 millesimi di secondo per 
pesare un articolo e inviare i 
dettagli all'applicazione del 
registratore. Ciò rende le bilance 
Ariva talmente rapide che gli 
addetti del registratore di cassa 
possono contemporaneamente 
pesare e identificare il prodotto. 

Identificazione ottimizzata 

3 
Bi

la
nc

e 
e 

di
sp

la
y 

pe
r r

eg
is

tra
to

ri 
di

 c
as

sa

Le bilance per registratori di cassa Ariva e la loro eccellente velocità nelle transazioni 
consente alle catene di negozi di alimenti di offrire ai propri clienti un servizio ottimizzato. 
Le procedure di pesatura e le transazioni presso il registratore di cassa sono rapide. E gli 
operatori apprezzano l'eccellente semplicità d'uso.

  www.mt.com/retail-ariva

Ariva
Rapidità, accuratezza, solidità

Vantaggi del prodotto

• Pesatura rapida presso i registratori 
di cassa

• Gamma di modelli unificata
• Integrazione e implementazione semplici
• Software standard per l'intera gamma 

di bilance
• Design solido per un uso intensivo
• Tecnologia a incrementi doppi per una 

risoluzione superiore durante la pesatura 
di prodotti leggeri

• Varie opzioni di visualizzazione

 
La bilancia scanner MP7000 velocizza le 
procedure presso il registratore di cassa, 
grazie alle prestazioni del suo lettore, che 
assicura la massima produttività del punto 
vendita. Può essere facilmente integrata nelle 
installazioni dei registratori di cassa esistenti.

http://www.mt.com/retail-ariva
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Pellicola certificata CF-20

METTLER TOLEDO raccomanda esclusivamente pellicola alimentare CF-20, 
appositamente progettata per l'uso con la confezionatrice automatica 880. 
La pellicola estensibile a triplo strato offre i migliori risultati di confezionamento, 
oltre a ridurre il rischio di interruzione dei processi.

Serie 800
Pesatura, confezionamento, etichettatura

Non esistono reparti di lavorazione prodotti identici. Sia che debbano gestire più 
di mille confezioni all'ora oppure poche decine al giorno, le soluzioni di pesatura, 
confezionamento ed etichettatura METTLER TOLEDO offrono alle catene di negozi di 
alimentari la flessibilità necessaria per soddisfare tutti i volumi. 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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Pellicola ecologica In poliolefina (PP), rivestita con etilene vinil acetato su entrambi i lati

Spessore della  
pellicola

10,5 μm, valore di tolleranza ± 1,0

Densità 9,73 g/m2, 102 m2/kg

Lunghezza del rotolo 1.200 m

Diametro del rotolo 155 mm

880 Pesatura, confeziona-
mento, etichettatura  
automatici

870 Pesatura, confeziona-
mento automatici

865 Pesatura, confezionamento,  
etichettatura semi-automatici

860 Pesatura, confeziona-
mento, etichettatura  
semi-automatici

840 combinato Pesatura,  
etichettatura manuali

830 combinato Pesatura,  
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

Incremento 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 Automatico Automatico Automatico Automatico Manuale Manuale

Confezionamento Automatico Automatico Automatico Automatico Manuale Manuale

Etichettatura Automatico Automatico Manuale Manuale Manuale Manuale

Stampanti

1 o 2 stampanti superiori
Stampanti superiori o inferiori  
(opzionali)
Alta risoluzione

1 stampante superiore
Stampante esterna (opzionale)
Alta risoluzione

1 stampante superiore
Stampante esterna (opzionale)
Alta risoluzione

Alta risoluzione Alta risoluzione Alta risoluzione

Dimensioni delle 
etichette in mm

(applicate sulla parte superiore)
Larghezza: min: 35, max: 80
Lunghezza: min: 27, max: 105

(applicate sulla parte superiore)
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 contenitori al minuto 28 contenitori al minuto 25 contenitori al minuto 15 contenitori al minuto N/D N/D

http://www.mt.com/retail-backroom


43METTLER TOLEDO Catalogo Retail 2022METTLER TOLEDO Catalogo Retail 202242

Compattezza e manutenzione ridotta

Lo spazio nel reparto di lavorazione prodotti è prezioso. Con 
un ingombro inferiore a due metri quadrati a pieno regime, 
le confezionatrici automatiche 880 e 870 sono tra le più compatte 
della categoria. Semplificano e velocizzano le attività di pulizia 
quotidiane, contribuendo a garantire la sicurezza degli alimenti 
e il costante rispetto di rigorosi 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 automatiche 
880 e 870 cercano sempre di 
ridurre al minimo il costo totale 
di proprietà.

Confezionamento perfetto
Le confezionatrici automatiche 
880 e 870 sigillano ed 
etichettano i prodotti con grande 
accuratezza e una qualità 
perfetta. Gli operatori possono 
controllare in modo semplice e 
rapido i flussi di produzione 
utilizzando la tastiera meccanica 
e il display touchscreen.

Produttività elevata
Con una produttività compresa 
fra 28 e 35 contenitori al minuto, 
le confezionatrici automatiche 
880 e 870 garantiscono una 
fornitura ininterrotta di prodotti 
confezionati.

Piano di manutenzione preventiva
Ogni acquisto di una confezionatrice 
automatica 880 o 870 include un piano 
completo di manutenzione preventiva. 
Utilizzando date di manutenzione che 
coincidono con i tempi di fermo pianificati, 
il sistema è sempre operativo e disponibile 
durante le attività di vendita quotidiane. 
Questo approccio garantisce una lunga durata 
utile dello strumento.
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Le confezionatrici automatiche 880 e 870 sono la soluzione ideale per le catene di negozi 
di alimentari alla ricerca di una soluzione estremamente efficiente per la pesatura, 
il confezionamento e l'etichettatura automatici nel reparto di lavorazione prodotti. Sono 
progettate per garantire la solidità e l'efficienza dei metodi di produzione, con un costo 
totale di proprietà ridotto.

  www.mt.com/retail-backroom

Confezionatrici automatiche
Efficienti, solide, accurate

Vantaggi del prodotto

• Qualità di confezionamento perfetta
• Elevata produttività
• Struttura resistente
• Utilizzo intuitivo grazie alla tastiera 

meccanica e al display touchscreen 
per consentire ai prodotti di spostarsi 
rapidamente

• Posizionamento accurato delle etichette
• Rapida sostituzione del rotolo di pellicola
• Le vaschette vengono centrate 

automaticamente
• Sicurezza esemplare
• Riparazione e manutenzione semplici
• Possibilità di gestione con 

METTLER TOLEDO RetailSuite 

870

http://www.mt.com/retail-backroom
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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 automatica 860 in funzione

Piano proattivo di assistenza e manutenzione
Ogni acquisto di una confezionatrice 
semiautomatica 865 e 860 include un 
piano proattivo completo di assistenza e 
manutenzione. Le date di assistenza 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 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 semi-automatiche
Compattezza, rapidità, igiene

Vantaggi del prodotto

• Redditività e convenienza
• Confezionamento di alta qualità
• Aumento della produttività
• Struttura resistente
• Utilizzo intuitivo grazie alla tastiera 

meccanica e al display touchscreen 
per consentire ai prodotti di spostarsi 
rapidamente

• Redditività e convenienza
• Rapida sostituzione del rotolo di pellicola
• Le vaschette vengono centrate 

automaticamente
• Sicurezza esemplare
• Riparazione e manutenzione semplici
• Possibilità di gestione con 

METTLER TOLEDO RetailSuite 

865

Miglioramento della  
presentazione
Qualità impeccabile delle confe-
zioni grazie a una pellicola sem-
pre salda, sigillata perfettamente 
e senza estremità libere. Una 
stampante ad alta definizione per 
testo e loghi. Potrete essere certi 
che la presentazione delle linee 
sarà perfetta e vi permetterà 
di generare ulteriori vendite.

Supervisione della produzione
Le confezionatrici 860 e 865 con-
sentono una gestione totale del 
reparto: produzione, tracciabilità, 
allergeni e informazioni nutrizio-
nali. Possono essere collegate 
al back office e integrate con  
un ettore di codici a barre. Il tou-
chscreen e il software intuitivo  
velocizzano la formazione e  
semplificano l'uso.

Maggiore produttività
Con una velocità di 15 – 25 con-
tenitori al minuto, le confeziona-
trici 860 e 865 aumentano in 
modo significativo la produttività. 
Per un investimento ottimale,  
migliorate la produttività e  
garantite la qualità visiva della  
linea con il confezionamento  
automatico.

http://www.mt.com/retail-backroom
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Complementari e facili da usare

Un design adatto al reparto di lavorazione 
prodotti
Ogni acquisto di un sistema combinato 840 o 
830 per la pesatura e l'etichettatura include 
un piano completo di manutenzione 
preventiva. Utilizzando date di manutenzione 
che coincidono con i tempi di fermo 
pianificati, il sistema è sempre operativo 
e disponibile durante le attività di vendita 
quotidiane. Questo approccio garantisce 
una lunga durata utile dello strumento.
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Sviluppare per ambienti di vendita con spazi limitati, i sistemi combinati 840 e 830 per 
pesatura ed etichettatura possono essere il complemento perfetto per le operazioni di ogni 
reparto di lavorazione prodotti, anche quelli più grandi e attivi. I sistemi combinati 840 e 
830 per la pesatura e l'etichettatura sono facili da usare. Consentono di risparmiare 
spazio, tempo e denaro.

  www.mt.com/retail-backroom

Confezionatrici manuali
Praticità, semplicità, intuitività

Sistema combinato manuale 840 per la pesatura e l'etichettatura in funzione

840

Gestione dei dati
I sistemi combinati manuali 840 
e 830 per la pesatura e 
l'etichettatura permettono una 
gestione totale del reparto: 
produzione, tracciabilità, allergeni 
e informazioni nutrizionali. 
Possono essere collegati al back 
office e integrati con un lettore 
di codici a barre.

Funzionamento intuitivo
Dotati di un display touchscreen  
a colori da 12,1", i sistemi  
combinati manuali 840 e 830 
per la pesatura e l'etichettatura 
METTLER TOLEDO guidano gli 
operatori e richiedono una forma-
zione limitata. Un display touch-
screen regolabile garantisce la 
comodità dell'operatore.

Stampa ad alte prestazioni
Con una velocità di stampa di 
150 mm/sec., i sistemi combinati 
manuali 840 e 830 per la 
pesatura e l'etichettatura sono 
progettati per volumi importanti. 
La testina termica ad alta 
definizione garantisce una 
stampa perfetta di testi e loghi.

I sistemi combinati manuali 840 e 830 per la pesatura e l'etichettatura 
METTLER TOLEDO sono la scelta ideale per il confezionamento dei 
prodotti freschi nei reparti self-service. Possono essere integrati in 
un banco di confezionamento manuale per ottimizzare la postazione 
di produzione. Complemento ideale alle confezionatrici automatiche 
della serie 880 METTLER TOLEDO per la pesatura di volumi importanti, 
sono dotati della stessa interfaccia utente.

Vantaggi del prodotto

• Utilizzo intuitivo, formazione ridotta
• Struttura resistente
• Elevata velocità di stampa, perfetta per 

volumi importanti
• Etichette invitanti, grazie alla stampante 

grafica ad alta definizione
• Riparazione e manutenzione semplici
• Possibilità di gestione con METTLER TOLEDO 

RetailSuite 

http://www.mt.com/retail-backroom
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Una soluzione centralizzata e 
basata su cloud
Scoprite in che modo un cliente olandese sfrutta 
RetailSuite:

 www.mt.com/retail-sparRiducete i costi operativi, semplificate la gestione delle scorte e garantite la 
disponibilità: gestione pratica di dati, software e impostazioni con RetailSuite.

  www.mt.com/retail-suite

METTLER TOLEDO RetailSuite
Panoramica dei moduli
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DisplayManager

Il software DisplayManager in RetailSuite è uno 
strumento intuitivo che consente di utilizzare i display 
cliente per pubblicità allettanti.

• Le promozioni nel reparto prodotti freschi per 
stimolare gli acquisti sono perfettamente 
sincronizzate al punto vendita

• Create e gestite elenchi di selezione, come tempi di 
attesa, sequenze e transizioni, oppure organizzate 
campagne di cross-selling per aumentare i margini

• Assegnazione di playlist a diversi canali di lettori
• Gestione della fila dei clienti con lo schermo della 

bilancia
• Utilizzo intuitivo che non richiede competenze 

informatiche per la gestione della bilancia

GateWay

Il modulo GateWay fornisce la connessione di rete 
tra le bilance METTLER TOLEDO, la gestione logistica 
dei prodotti e il sistema ERP. Comunica dati di 
riferimento e sui prodotti agli strumenti, gestiti a 
livello centralizzato.

• Coerenza dei dati garantita grazie alla gestione 
centralizzata dei dati di riferimento

• Trasparenza completa di tutti i registri correlati a 
fornitura e sprechi

• Integrazione semplice tramite i servizi web
• Disponibilità dei dati specifici allo strumento, 

al negozio e alla regione
• Elevata affidabilità operativa e requisiti di sistema 

ridotti
• Arricchimento automatico tramite script flessibili

WorkBench

WorkBench amplia RetailSuite con uno strumento 
che consente alle catene di negozi di alimentari 
di gestire facilmente le assegnazioni dei tasti. 
Le impostazioni possono essere modificate con 
pochi clic.

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

• Regolazione semplice basata sulla gamma 
di prodotti freschi

• Aggiornamenti pratici dei tasti predefiniti
• Modifiche locali dell'assegnazione dei tasti 

(ad esempio, per offerte o promozioni specifiche 
di un negozio)

• Personalizzazione specifica del negozio per 
assegnare i tasti durante l'intera durata utile dello 
strumento

DistributionServer

DistributionServer è il modulo centrale di 
RetailSuite. Controlla e monitora il software, 
le patch e la distribuzione dei dati dalle varie 
soluzioni di pesatura e confezionamento.

• Gestione pratica degli strumenti: identifica 
automaticamente i terminali e li assegna al 
negozio

• Le bilance vengono collegate semplicemente con 
l'allocazione mediante trascinamento e rilascio

• Stabilisce connessioni remote
• Notifiche e richieste di stato per terminali, notifiche 

gestite dagli eventi
• Controllo diretto
• Pianificazione avanzata e accurata delle attività 

future con l'apposita utilità

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

http://www.mt.com/retail-suite
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Rapidità e versatilità

DistributionServer è il cuore della suite software. Il modulo assicura 
un'integrazione rapida della rete dei negozi, nonché l'implementazione 
delle bilance appena installate oltre che delle potenziali modifiche 
apportate ad applicazioni e impostazioni. 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 i 
tempi di fermo causati dalla ma-
nutenzione del software. La distri-
buzione centralizzata del software 
e il contratto di manutenzione 
personalizzata da remoto offre 
alle catene di negozi di alimentari 
considerevoli vantaggi in termini 
di tempi e costi.

Facilità d'uso
RetailSuite permette di gestire le 
bilance tra i reparti e con un'unica 
suite software. Siano essere 
dedicate al marketing, all'IT o 
alla gestione delle categorie, 
le funzionalità e l'interfaccia 
utente di ciascun modulo 
vengono adattate ai requisiti 
quotidiani dell'utente.

Distribuzione centralizzata 
dei dati
RetailSuite elimina la lunga e 
costosa duplicazione del lavoro 
di manutenzione dei dati di 
riferimento. Il software scambia 
in modo affidabile i dati tra il 
sistema ERP, le bilance e gli 
strumenti di confezionamento 
presenti nei punti vendita.

Gestione efficiente delle bilance
Sia che si tratti di effettuare l'update del 
software, cambiare l'assegnazione dei tasti 
sul display del touchscreen, implementare 
nuovi requisiti in termini di etichette o 
aggiornare offerte e campagne sui display 
cliente, RetailSuite permette di gestire in 
pochi clic tutte le modifiche desiderate, per 
renderle perfettamente adatte alla boutique, 
al negozio e al reparto. 
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METTLER TOLEDO RetailSuite offre alle catene di negozi di alimentari la sicurezza di una 
gestione flessibile della bilancia durante la sua intera durata utile. La suite software 
modulare garantisce un collegamento trasparente dell'infrastruttura della bilancia alla 
gestione dei prodotti e semplifica la distribuzione, la manutenzione e gli aggiornamenti 
dei dati.

  www.mt.com/retail-suite

METTLER TOLEDO RetailSuite
Semplicità, flessibilità, convenienza

Vantaggi del prodotto

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

aggiuntivi
• Trasparenza costante e uniformità dei dati
• Integrazione rapida di nuove funzionalità e 

aggiornamenti (ad esempio: la formattazione 
delle etichette)

• Manutenzione rapida da remoto in caso 
di tempi di fermo non pianificati

http://www.mt.com/retail-suite


Per ulteriori informazioni
www.mt.com/retail

Un portale completo e centralizzato per le risorse: cataloghi, brochure, 
dati tecnici, istruzioni operative, libri bianchi, guide, manuali, casi di studio, 
riviste, comunicazioni degli utenti, seminari online, video, descrizioni di 
installazione, certificazioni e molto altro. Verificatelo con i vostri occhi.

Libreria online per il settore retail:  
portale delle competenze 

METTLER TOLEDO Group
Divisione Retail
Contatto locale: www.mt.com/contacts
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  www.mt.com/retail-library

http://www.mt.com/retail
https://www.mt.com/de/de/home/search/library.tabs.custom2.html#805314468(1=true&2=true&3=true&page=1&applications=/applications/A_Food_Retail_Applications)

