
Serie RS
Bilancia da negozio Livello Solution

Serie RS: Multi-funzionale, Mobile, Affidabile – Di successo

Bilancia integrata, con Stampante – Risparmiate denaro e spazio prezioso

Resoconti flessibili e dettagliati – Migliorate la gestione degli affari

Batteria ricaricabile – Ideale per utilizzo ambulanti

Software per PC – Gestione semplice dei dati

Connessione a cassetto rendiresto, scanner, PC e rete – Il vostro partner nella connessione

Caratteristiche speciali:
• Inserimento manuale diretto dei prezzi o semplice richiamo PLU, memoria 1000 PLU

• Stampa: Scontrini personalizzati con logo, fino a 50 testi extra con 200 caratteri, messaggi di salu-
to e nome del venditore

• Impostazioni del menu in 10 lingue europee

• Tasti PLU preimpostati: 30, possibilità di preimpostarne 60

• Rete: Fino a dieci bilance con venditore variabile connesse in rete Ethernet

• Display: display LCD lato utente e cliente retroilluminati ad alto contrasto

• Gestione: gestione PLU, gestione inventario, gestione scontistica



Serie RS Bilancia da negozio Livello Solution

Mobilità assoluta
• La batteria interna opzionale ricaricabile
permette l'utilizzo ovunque lo si desideri

• Semplice da trasportare

Involucro protettivo
• La tastiera e il piatto
inossidabile rimovibile
resistono in condizioni di
lavoro difficili

• L'alloggiamento in
polimero di alta qualità è
robusto e facile da pulire

Stampa efficace
• Logo sullo scontrino
• Fino a 50 testi extra con 200
caratteri

• Stampa termica ad alta
velocità 50 mm/sec

• Stampa etichette
• Semplice sostituzione della
carta, senza rimuovere il
piatto

Gestione Professionale ECR
• Gestione di 1000 PLU per 20 gruppi merceologici e
possibilità di impostare 60 PLU preimpostati su 30
tasti

• Transazioni non valide e informazioni sullo scontrino
• Vendite promozionali impostabili per fasce orarie -
data - articoli

• Definizione di tara automatica o manuale
• Transazioni multi-pagamento fino a 8 venditori
• Impostazione del prezzo a 100g per mantenere prezzi
facilmente gestibili

• Funzione per grosse vendite che permette di inserire
valori superiori alla portata massima della bilancia

Ampio display
• Display LCD ampi e ad alto
contrasto per utenti e clienti, con
righe distinte per peso, prezzo
unitario, prezzo totale e tara.

• La retroilluminazione regolabile
favorisce la visualizzazione in
qualsiasi ambiente.

• Prezzo unitario a 6 cifre
• Prezzo totale a 7 cifre
• Tara a 5 cifre
• 12 caratteri alfanumerici

Comunicazione
• Supporta la comunicazione con i PC, e gli
scanner

• Le connessioni con porte Ethernet rendono
veloci e semplici gli aggiornamenti del
software

• Due porte RS 232
• Porta cassetto rendiresto

Applicazioni e Caratteristiche Serie RS

Avanzata nelle applicazioni e nelle caratteristiche, ma comunque semplice da usare. Con il suo design
compatto e la stampante integrata, la Serie RS può funzionare come bilancia, bilancia con stampante e
sistema di gestione dati; il tutto facendo risparmiare spazio.

Il display retroilluminato chiaramente strutturato, la tastiera user friendly a risposta rapida e le interfacce
innovative rendono la Serie RS non solo una bilancia semplice ad alte prestazioni, ma anche una soluzione
interessante per gestire meglio gli affari.

La Serie RS può essere configurata per rispondere perfettamente ai vostri bisogni.

Caratteristiche principali della Serie RS



Serie RS Applicazioni Principali
Il retail è vario e affascinante; i clienti, i mercati e le opportunità cambiano costantemente. Con la Serie RS
abbiamo sviluppato applicazioni che aiutano a scoprire nuovi modi di lavorare.

La Serie RS offre molte applicazioni solitamente disponibili solo per bilance high-end. Ciò significa che la RS
può fornire soluzioni per una vasta gamma di esigenze in una varietà di segmenti retail ad un prezzo molto
economico. Di seguito vengono presentati alcuni esempi.

Caratteristiche Principali della Serie RS

Applicazione Vantaggio

Stampa dei Resoconti
• Resoconti Vendite Totali
• Resoconti PLU
• Resoconti gruppo
• Resoconti venditore
• Resoconti cassette rendiresto
• Resoconti giornalieri, settimanali, mensili,
annuali

I resoconti della Serie RS vi daranno
l’opportunità di analizzare le vendite e
ottimizzare la gamma di prodotti e la
redditività.

Potrete anche utilizzare il software per PC
incluso e trasferire facilmente i dati al
vostro PC per poi analizzarli.

Comunicazione
• Si possono unire fino a dieci bilance Serie
RS in una rete

• Semplice integrazione in rete grazie ad
Ethernet.

• Venditore variabile
• Hardware di rete incluso in tutte le unità e
pronto per l’attivazione.

• Le sottoreti della bilancia Serie RS si
possono collegare tramite router per
comunicare con il PC

La messa in rete della Serie RS permette
allo staff di lavorare più velocemente e di
fornire servizi migliori usando la funzione
venditore variabile. Il Venditore Variabile vi
permetterà di servire un cliente e di
sommare i prodotti sul conto del cliente su
bilance diverse. Un servizio ottimizzato
grazie all’applicazione di rete Venditore
Variabile significa maggiori ricavi per la
vostra attività.

Impostazioni Operative e di Inserimento
Dati
• Funzione Cestino
• Tare manuali
• Tara semi-automatica che dura tutto il
giorno

• Tare relative a PLU

Le applicazioni Tara della Serie RS permettono
diverse operazioni di taratura necessarie ogni
giorno al mercato, in un negozio o al
supermercato. La funzione Cestino è
un’applicazione spesso richiesta nei negozi
a libero servizio. Le bilance Serie RS
possono ricordare fino a 999 tare diverse
e identificare facilmente il cliente corretto.
Usate il software per PC per gestire
facilmente tutte le impostazioni della
bilancia fare un backup di tutti i dati e le
impostazioni della bilancia.
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* ISO 9001:2000
Sistema certificato di controllo qualità

Accessori
• Cassetto rendiresto TC TC-L, TC TC-XL
• Valigia per il trasporto
• Cavo CAT FTP 5m
• Batteria ricaricabile
• Colonna

Specifiche Tecniche
Modello RS 3S RS 6S RS 12S RS 15S

Portata x Divisione 3kg x 1g 6kg x 2g 12kg x 2g 15kg x 5g

Struttura Piatto in acciaio inossidabile rimovibile, alloggiamento in polimero di alta qualità

Display

Display LCD retroilluminato regolabile per cliente ed utente
Display peso: 6 cifre

Display prezzo al kg: 6 cifre
Display importo da pagare: 7 cifre

12 caratteri alfanumerici

Indicatori Display Tara, Stato Batteria, PLU, Prezzo Fix, Funzione 100g, Stato Rete, Grossa Vendita

Tastiera 50 tasti con 30 tasti preimpostati e la possibilità di richiamare 60 PLU, resiste all’umidità

Peso Netto 6,1kg

Temperatura di Funzionamento -10° a 40°C

Dimensione Piatto 350mm x 228mm

Alimentazione 100 –240V, 50Hz
Batteria interna ricaricabile

Dimensioni bilancia 350mm x 369,5mm x 147mm senza colonna
350mm x 369,5mm x 438mm con colonna adattabile

Specifiche generiche

Modalità di applicazione
Inserimento Dati, Impostazione Scontrini, Cancellazione Dati,
Impostazioni Operative, Modalità Servizio, Stampa Resoconti,
Comunicazione, Gestione Password

Caratteristiche

Inserimento dati diretto, impostazione e modifica del prezzo di
PLU user friendly, archivio PLU, impostazioni Tare automatiche
e manuali, promozioni sconto per ora e data, scontrini con
etichette e testi extra, 8 venditori attivi, stampa scontrini ed
etichette, resoconti, collegamento in rete con venditore variabile,
connettività Ethernet, software per PC, 10 lingue europee,
impostazione di 3 password di sicurezza

438 mm

141 mm

Dimensioni:

350 mm
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LatoLato Visione dall’alto

147 mm


