
 Serie RH OHAUS
Bilancia a gancio per retail

RH: lineare, robusta, mobile - conveniente!  

La bilancia che si adatta a tutte le esigenze professionali
Se sta cercando una bilancia robusta e salvaspazio, resistente al sole e all’umidità, i cui cavi siano  
nascosti e protetti e che sia di facile impiego, allora la bilancia a gancio RH fa proprio al Suo caso!

La RH ha un design ergonomico, caratterizzato da un alloggiamento semplice ma resistente che  
previene eventuali infiltrazioni d’acqua, è dotata di un display ad alto contrasto ed è facile da  
adoperare e personalizzare. La batteria ricaricabile consente, inoltre, di usare la bilancia ovunque  
si desideri, soprattutto in considerazione del fatto che il sistema di aggancio fa guadagnare spazio  
libero sul bancone.

Grazie a una serie di caratteristiche opzionali, quali le ricevute personalizzate e la stampa dei report 
sulle transazioni, la RH non è una semplice bilancia, ma una soluzione professionale a tutto tondo.

Le caratteristiche standard comprendono:

• design ergonomico - facilità d’uso e visualizzazione chiara 
• struttura robusta - alloggiamento lineare e resistente con cavi nascosti e protetti
• stampa eccellente - stampa veloce e caricamento carta efficiente
• display grande - lettura agevolata, display ad alto contrasto con riga alfanumerica supplementare
• batteria ricaricabile - ideale per la mobilità d’uso, senza necessità di cavi o collegamenti elettrici



Serie RH OHAUS      Bilancia a gancio per retail

I principali vantaggi della RH 

Design ergonomico della tastiera
• Forma ergonomica
• Tasti tattili
• Facile da pulire
• Facile da personalizzare e commuta-

zione scheda PLU semplice

Cablaggio efficiente e protezione completa
• Alloggiamento appositamente progettato per gli 

ambienti umidi; l’acqua defluisce all’esterno della 
bilancia

• Tutti i cavi, le spine e le interfacce sono 
completamente nascosti sotto il coperchio superiore 
e all’interno della colonna

• Collegamento in gomma per una maggiore 
resistenza all’acqua

Display ad alto contrasto
• Ampio display LCD ad alto contrasto - 
 display con retroilluminazione regolabile 

per il cliente e l’operatore
• Molteplici indicatori sul display: tara, stato 

della batteria, PLU, prezzo fisso, funzione 
100 g, stato della rete, vendita di grande 
dimensione

• Riga alfanumerica supplementare nella 
lingua desiderata

Comodo caricamento frontale della carta e 
stampa veloce
• Sostituzione rapida del rotolo di carta, 

finestrella della stampante trasparente
• Stampa chiara e veloce a 50 mm/s
• Stampa di report multipli; l’organizzazione 

migliora l’efficienza della gestione dei dati
• Logo sullo scontrino; supporto delle attività 

di promozione

Mobilità d’uso
• Batteria ricaricabile interna
• Sostituzione semplice della batteria
• Ideale quando non vi è un collega-

mento alla rete elettrica  
o l’alimentazione  
è instabile

Spazio per la pubblicità
Il pannello magnetico rivolto verso il cliente 
consente di:
• pubblicizzare le nuove offerte
• sfruttare le opportunità 

di vendita incrociata, 
ad es. mostrando  
delle ricette

• ravvivare il proprio  
punto di vendita

Comunicazione ottimizzata
• Comunicazione facilitata con il PC
• Funzione operatore variabile: consente di  

servire i clienti contemporaneamente su 
tutte le bilance

• Due collegamenti RS 232 
• Collegamento Ethernet: è possibile  

collegare in rete fino a 10 bilance
• Report multipli
• Facilità di gestione PLU e aggiornamento 

prezzi

Protezione completa e ordine - l’alloggiamento robusto e lineare consente all’acqua di defluire, i cavi e le con-
nessioni dell’interfaccia sono nascosti e protetti, mentre la tastiera è facilmente lavabile, garantendo così l’igiene 
della bilancia e mantenendo il punto di vendita sempre ben ordinato.
Affidabilità e lunga durata - la stampa di lunga durata, la tecnologia di pesata precisa e la struttura interna in 
acciaio inossidabile garantiscono un funzionamento affidabile e costante nel tempo.
Rapido servizio al cliente - caratteristiche quali la sostituzione ultraveloce della carta, il funzionamento intuitivo 
della bilancia con tastiera rapida, la stampa veloce, la possibilità di funzionamento in rete e il luminoso display 
retroilluminato consentono di servire i clienti con celerità.
Portabilità - la batteria ricaricabile consente un funzionamento indipendente dall’alimentazione di rete e sicuro 
dagli sbalzi di tensione.
Gestione del lavoro - il collegamento a un PC consente di definire e aggiornare in modo semplice le informazio-
ni sui prodotti (PLU, gruppi di prodotti, ecc.), di eseguire i backup e creare dei report per la gestione del lavoro 
quotidiano.
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Applicazioni Vantaggi
Inserimento dati Inserimento manuale e diretto del prezzo o semplice richiamo PLU

Tasti di preselezione Fino a 60 PLU preimpostati su 30 tasti, memorizzazione di 1000 PLU, 20 gruppi 
di prodotti, scheda PLU personalizzabile

Stampa Design dello scontrino personalizzato con logo, messaggi di saluto e nome 
dell’operatore, stampa veloce dello scontrino a 50 mm/s

Report multipli Stampa totale di report di vendita, report di PLU, report di gruppi, report degli 
operatori, report giornalieri e settimanali, ecc.

Selezione della lingua Impostazioni del menu in 10 lingue europee

Funzioni semplici

•  Transazioni di pagamento multiplo: consente a ben 8 operatori di lavorare su 
un’unica bilancia

• Tare automatiche o manuali
•  Impostazione del prezzo di 100 g per la prezzatura agevolata degli articoli ad alto 

costo
•  Facile applicazione dello sconto in % o in cifre assolute con la semplice 

pressione di un tasto
•  Funzione di vendite di grandi dimensioni per immettere valori superiori alla 

portata max. della bilancia

Display Display LCD retroilluminati ad alto contrasto per l’operatore e il cliente, riga 
alfanumerica supplementare  nella lingua desiderata 

Operatore variabile Tramite il collegamento Ethernet è possibile collegare in rete fino a 10 bilance  - 
per servire i clienti simultaneamente su tutte le bilance

Gestione ECR Gestione PLU, promozioni, differenti metodi di pagamento
Software PC Semplice gestione dei dati - inserimento dei dati e backup semplici

RH - una soluzione completa che soddisfa nel tempo i clienti

Caratteristiche speciali e funzioni della RH

La bilancia a gancio RH è stata progettata in 
stretta collaborazione con gli utenti, così da 
garantire a pieno le esigenze del mercato.

Acquistando una RH non solo si hanno tutti i 
vantaggi di una bilancia a gancio salvaspazio, 
ma si ottiene anche un’ottimizzazione dell’ef-
ficienza grazie alla semplicità d’uso e alla 
serie completa di caratteristiche che normal-
mente sono una prerogativa esclusiva delle 
bilance di alta fascia. Inoltre, l’alloggiamento 
robusto e gli elementi di design, quali il 
cablaggio nascosto e la protezione all’acqua, 
garantiscono una lunga durata e una soddi-
sfazione costante nel tempo. In poche parole, 
la RH rappresenta la soluzione perfetta per 
un’ampia gamma di esigenze nei più svariati 
segmenti di vendita al dettaglio. Il tutto in 
una fascia di prezzo veramente competitiva.
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Specifiche generali

Modalità applicative Inserimento dati, impostazione scontrino, cancellazione dati, impostazione funzionale, modalità di servizio, 
stampa di report, comunicazione, gestione password

Caratteristiche

Inserimento diretto del prezzo, modifica PLU e cambio prezzo agevolati, elenco PLU, impostazioni tara auto-
matica o manuale, promozioni di sconto per ora e data, 8 operatori attivi, stampa scontrino, creazione di 

report, funzionalità di rete con operatore variabile, collegamento Ethernet, software PC, 10 lingue europee, 
impostazione di 3 password di sicurezza

Specifiche

Modello RH 12S RH 15S

Capacità x risoluzione 12 kg x 2 g 15 kg x 5 g

Struttura Struttura interna in acciaio inossidabile, alloggiamento in polimero di qualità superiore

Display

Display LCD con retroilluminazione regolabile per cliente e operatore
Visualizzazione del peso: 6 cifre

Visualizzazione del prezzo per kg:  6 cifre
Visualizzazione del prezzo da pagare: 7 cifre

12 caratteri alfanumerici

Indicatori sul display Tara, stato della batteria, PLU, prezzo fisso, funzione 100 g, stato della rete, vendita di grande dimensione

Tastiera 50 tasti di cui 30 di preselezione e la possibilità di preimpostare 60 PLU, resistente all’umidità

Peso netto 10 kg

Temperatura di funzionamento Da -10 °C a +40 °C

Dimensioni del piatto (Lu. x La. x Al.) 385 x 275 x 50 mm

Alimentazione
100 - 240 V, 50 Hz

Batteria acida al piombo interna ricaricabile

Dimensioni bilancia (Lu. x La. x Pr.) 469 x 290 x 162 mm

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Accessori
Batteria ricaricabile
Kit adattatore rettangolare
Kit adattatore rotondo
Piastra di pesata in acciaio inossidabile

Quote esterne
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