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METTLER TOLEDO bC-H2 
La bilancia pensile per il vostro lavoro 
quotidiano 

La nuova generazione di bilance bC-H2 è la più adatta 
ad ottimizzare gli spazi preziosi destinati alla vendita . 
La filosofia d’uso semplice, la sua linea costante, il suo 
design ergonomico, facilitano le operazioni di vendita 
offrendo una eccezionale versatilità d’impiego, mettendo 
così a suo agio l’operatore nello svolgere il lavoro quo-
tidiano.

La bilancia è stata progettata per applicazioni profes-
sionali. Garantisce una rapida pesata e una comuni-
cazione dei dati veloce. Queste caratteristiche fanno in 
modo che possa essere utilizzata in qualsiasi reparto 
inerente a prodotti freschi.
 

Installazione
La bilancia bC si integra in modo ottimale 
in qualsiasi ambiente di lavoro, inseren-
dosi facilmente in Network già esistenti. 
La possibilità di eseguire collegamenti 
senza fili (Wireless) permette un libero 
posizionamento nell’area di lavoro. 

Tastiera "Light Touch"
Facilità di utilizzo garantita grazie alla 
tecnologia METTLER TOLEDO “Light 
Touch”. La pellicola lavabile permette 
l’eliminazione totale dei residui, garan-
tendo la massima igiene nella vendita di 
prodotti freschi. I tasti configurabili sono 
facilmente identificabili con l’utilizzo di 
apposite etichette.

Informazioni rapide
Le bilance pensili bC sono disponibili 
nelle versioni con LCD o con display a 
matrice di punti arancione, e garantis-
cono una visibilità nitida e luminosa delle 
informazioni. I display a matrice di punti 
consentono di integrare attività promo-
zionali con la visualizzazione di grafica 
pubblicitaria. 

Struttura
La sua struttura, interamente in acciaio 
inox, mette in evidenza la particolare resi-
stenza in ambienti ad alta concentrazione 
salina (pescherie). La superficie liscia 
permette una rapida e semplice pulizia. 
La forma priva di spigoli è una garanzia 
di sicurezza per l’operatore ed il cliente.  

Applicazioni ad alto livello
Bilancia pensile in acciaio inox



Salvo variazioni tecniche
©08/2007 Mettler-Toledo GmbH
Stampato in Germania 22016168
MCG MarCom Greifensee

Certificato di qualità ISO 9001
Certificazione ambientale ISO14001
Internet: http://www.mt.com
Assistenza in tutto il mondo

www.mt.com/retail
Ulteriori informazioni

Caratteristiche tecniche
METTLER TOLEDO bC-H2 

Collegamento in rete moderno
Le bilance bc possono essere collegate tra loro e formare una rete teoricamente 
illimitata. L’elaborazione dei dati mediante PC facilita il controllo centrale dei flussi 
di informazioni.

Display
LCD retroilluminato ad alta risoluzione
Indicazione del peso a 5 cifre
Indicazione della tara a 5 cifre
Indicazione del prezzo unitario a 7 cifre
Indicazione dell‘importo a 7 cifre
Indicazione testo a 16 caratteri alfanumerici 
Opzione: display a matrice di punti 240x240

Funzioni
Vendita per operatore, pre imballaggio, cassa, inventario, ven-
dita all’ingrosso, self service e training, vendita per operatore con 
scontrino e scontrino adesivo, etichetta, etichetta con etichetta 
di totale, scontrino ed etichetta totale,scontrino di totalizzazione 
 autoadesivo.

Tastiera
Tecnologia "Light Touch"
86 tasti in totale, 30 tasti funzione
56 tasti fissi liberamente programmabili
Manutenzione facile grazie alla tastiera "Light Touch" estraibile e 
brevettata.

Stampante
2“ stampante per scontrini/etichette
Velocità di stampa fino a 125 mm/s
Stampa del logo su scontrino o etichetta
10 etichette personalizzabili, numerosi tipi di etichette predefinite

Interfaccia
RJ45 per Ethernet TCP/IP
2 x RS232 interfaccia seriale
1 x RJ11 interfaccia cassa
1 x porta USB 
Opzionale:WLAN IEEE802.11b/g integrato

Memoria
4 MB di memoria per l’applicazione
4 MB di memoria dati espandibile fino a 32 MB

Sicurezza
Login operatori mediante password
Modifiche di prezzo e report di vendita protetti con codice pin
 
Report
Report quotidiani personalizzabili
Elaborazioni dei report su due stadi di commercializzazione
Libro giornale elettronico
Report per operatore, reparto, categoria, articolo, prezzo, statistiche 

di vendita per fasce orarie

Portata  15 kg 6/15 kg 12 kg
Divisione  5 g 2/5 g 2 g
Pesata minima*  100 g 40 g 40 g

* Es: La stampa al di sotto della pesata minima non è consentita nel 
 caso di etichettatura peso prezzo.

Design ergonomico: massimo confort di utilizzo

Impiego performante: aumento dei campi applicativi

Struttura compatta: investimento orientato al futuro

Facile collegamento di rete: molteplicità di impiego


