
Multifunzionale, Personalizzabile, Versatile - La risposta all’avanguardia 
per le esigenze delle vostre vendite al dettaglio
L’affidabile RU è la giusta soluzione a tutte le vostre esigenze di vendita al dettaglio, offrendo la  
stampa sia di scontrini sia di etichette insieme a diverse funzioni quali: il preconfezionamento con la 
stampa dei dati che soddisfano tutti i regolamenti UE; la gestione della cassa ECR per offrire al vostro  
cliente opzioni di pagamento flessibili e per aiutarvi a monitorare i flussi di cassa; il collegamento in rete 
con possibilità di operatore mobile per un servizio al cliente semplice ed efficiente. E c’è di più: essendo 
disponibile in due versioni, compatta e con tastiera alta, da 3 kg a 30 kg, la RU si integra perfettamente 
al design esistente del vostro negozio.

Le caratteristiche standard includono:

• Funzioni multiple - Con la stampa standard di scontrini oltre alla stampa opzionale di etichette,  
il preconfezionamento, la gestione della cassa e le funzioni per la formazione, la RU è da conside-
rarsi uno strumento completo di ultima generazione

• Struttura resistente - La struttura interna in alluminio, il piatto in acciaio  inossidabile con angoli 
arrotondati, le superfici in polimero di alta qualità e l’accurato assemblaggio dei componenti 
forniscono igiene e protezione elevate

• Semplice collegamento in rete e comunicazione - La RU è caratterizzata da un processore ad 
alta velocità, collegamento Ethernet, RS232 e un’interfaccia RJ11 per il collegamento a dispositivi 
esterni come un cassetto rendiresto

• Ampia memoria - Archiviazione fino a 4000 PLU
• Eccellente stampante - Velocità di stampa di 110 mm/sec grazie a due motori di stampa  

indipendenti, layout di scontrini ed etichette personalizzabile
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Si adatta facilmente al vostro modo di lavorare e al vostro negozio

La RU offre una serie di funzioni opzionali per soddisfare le vostre esigenze, sia che abbiate una 
macelleria, un negozio di frutta e verdura o una gastronomia.

Rispettate le Regolamentazioni sull’Etichettatura dei Prodotti 
La RU è lo strumento perfetto per le operazioni di preconfezionamento. Non soltanto 
pesa in modo preciso, ma con l’opzione preconfezionamento si può anche 
impostare la bilancia per la stampa di informazioni essenziali come le date di 
confezionamento e scadenza, gli ingredienti e il luogo di provenienza, assicurando il 
rispetto dei requisiti di rintracciabilità e delle regolamentazioni UE.

Gestite i pagamenti e Monitorate la cassa 
Combinando la RU con la funzione opzionale ECR di gestione cassa, abbinata al 
cassetto rendiresto, si ha la possibilità di avere un unico strumento di pesatura, 
etichettatura e cassa con pagamento flessibile. La funzione ECR è un valido aiuto nella 
gestione della cassa: basta inserire il fondo cassa all’inizio giornata, inserire i valori nel 
caso in cui le banconote di grosso taglio vengano rimosse per sicurezza nel corso della 
giornata e, a chiusura cassa, la bilancia calcolerà il saldo, le variazioni e stamperà un 
resoconto completo.

Ottimizzate il vostro servizio clienti
La messa in rete dell’RU consente di collegare fino a 10 bilance e la funzione operatore mobile permette 
a 30 operatori diversi di lavorare contemporaneamente sulle bilance. Questo ottimizza il vostro servizio 
ai clienti, ad esempio: se gestite una gastronomia, il vostro operatore potrebbe servire un cliente al 
reparto formaggi usando una RU, passare poi al reparto salumeria per servire del prosciutto e infine 
servire una porzione di olive usando una terza RU. Ogni confezione può avere la sua etichetta con le 
informazioni essenziali come la data di scadenza e alla fine il tutto può essere inserito in un sacchettone 
chiuso con un’etichetta riassuntiva che riporta il contenuto e l’importo totale. Se utilizzate poi la 
funzione cassa ECR abbinata al cassetto rendiresto (funzione al momento non valida per l’Italia), il 
cliente potrà effettuare un unico pagamento sull’ultima bilancia alla quale è stato servito.

Personalizzate il design delle vostre etichette
 Non solo potete stampare sull’etichetta tutte le informazioni essenziali del prodotto, ma 
potete anche personalizzarla con nome operatore, messaggio di saluto, logo della 
vostra società ed eventuale messaggio promozionale. E c’è di più: la RU è dotata di 
due motori di stampa indipendenti per la stampa veloce fino a 110 mm/sec.

Schema della rete
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Schema della rete

Caratteristiche Descrizione
Inserimento Dati Inserimento manuale del prezzo o semplice richiamo PLU

Gestione Dati Tutti i dati possono essere gestiti attraverso il software di servizio dedicato, 
inclusi i layout delle etichette, i backup, le definizioni PLU ecc.

Tasti di 
Preselezione 

30 tasti funzione (28 nel modello compatto), 4000 PLU di memoria, 200 gruppi 
di prodotti, scheda PLU personalizzabile

Resoconti Multipli 
Stampa di resoconti giornalieri personalizzati, giornale vendite elettronico, 
totali per operatore, reparto, categoria, articolo, cambio dei prezzi (data e ora 
incluse) e per periodi di tempo definiti.

Facilità di Utilizzo

•  Transazioni di pagamento multiplo: permette ad un massimo di 30 operatori 
di lavorare su un’unica bilancia

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

alto costo
• Facile applicazione dello sconto in % premendo semplicemente un tasto
•  Funzione di vendite di grandi dimensioni per immettere valori superiori alla 

portata max. della bilancia

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

Messa in Rete e 
Comunicazione

Collegamento Ethernet, RS232 e interfaccia RJ11 per i collegamenti di  
dispositivi esterni come un cassetto rendiresto

Stampante di 
Scontrini ed Etichette

Stampa di scontrini su carta termica, adesiva o su etichette con layout  
personalizzabile

RU - Caratteristiche e funzioni

Altre caratteristiche
Due modelli disponibili
• Sono disponibili modelli compatti o con
 tastiera alta che si adeguano al design
 del vostro negozio

Display Veloce e Chiaro
• Display LCD veloce e di alta definizione per l’uso in 

qualsiasi tipo di ambiente
• Include una riga alfanumerica da 16 caratteri
• Display con retroilluminazione  

regolabile lato cliente e operatore
•  Diversi indicatori sul display: tara,  

stato della batteria, PLU, prezzo  
fisso, funzione 100 g, stato della  
rete, vendita di grandi dimensioni

Tastiera Tattile
• Tastiera con membrana altamente 

sensibile per un maggior comfort 
dell’operatore

• Copertura lavabile per un’igiene completa
• 28/30 tasti funzione oltre ai tasti fissi 

programmabili liberamente

Comunicazione Semplice
Integrazione facile di dispositivi
esterni e collegamento a PC via:
• Ethernet (RJ45)
• RJ11
• Interfaccia RS232

Stampa e Sostituzione Rotolo Veloci
• Stampa chiara e veloce a 110 mm/sec
• Stampa di resoconti per migliorare
 l’efficienza della gestione dei dati
• Possibilità multiple 

di personalizzazione 
scontrini ed etichette 
con logo

• Semplice  
sostituzione dei  
rotoli di carta/  
etichette

Robusta Struttura
Protezione e igiene elevate grazie a:
• Struttura interna in alluminio per ambienti
 difficili
• Piatto in acciaio inossidabile con angoli 

arrotondati
• Superfici in polimero di alta qualità
 assemblate con cura
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Specifiche generali

Modalità applicative
Pesatura e calcolo dei prezzi, stampa di scontrini ed etichette*, preconfezionamento*, funzione registratore di 

cassa*, funzione formazione (*disponibile con relativa licenza), inserimento dati, impostazione scontrino, 
cancellazione dati, impostazioni di utilizzo, modalità service, stampa Totali, comunicazione, gestione password

Caratteristiche
Inserimento diretto del prezzo, elenco PLU, tara automatica e manuale,

promozioni/sconti per ora e data, 30 operatori attivi, stampa scontrini, Totali, messa in rete con
operatore mobile, collegamento Ethernet, software PC

Specifiche

Modello RU-U2-A06D RU-U2-A15D RU-U2-A12 RU-U2-A30S RU-C2-A06D RU-C2-A15D RU-C2-A12S RU-C2-A30S

Portata x Risoluzione 3/6 kg x 
1/2 g

6/15 kg x 
2/5 g

12 kg x 
2 g 30 kg x 5 g 3/6 kg x 

1/2 g
6/15 kg x 

2/5 g 12 kg x 2 g 30 kg x 5 g

Struttura Struttura interna in alluminio per ambienti difficili, piatto in acciaio inossidabile con angoli arrotondati, superfici in 
polimero di alta qualità e componenti assemblati con cura

Display

Display LCD con retroilluminazione ad alta risoluzione
Visualizzazione del peso a 5 cifre
Visualizzazione della tara a 5 cifre

Prezzo unitario a 7 cifre
Importo totale a 7 cifre

Display alfanumerico a 16 caratteri

Indicatori sul display Tara, PLU, prezzo fisso, funzione 100 g, stato della rete, vendita di grandi dimensioni

Tastiera 99 tasti, 30 tasti funzione, 69 tasti fissi programmabili 
liberamente

56 tasti, 28 tasti funzione, 28 tasti fissi programmabili 
liberamente

Peso netto 9.9 kg 9.3 kg

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

Dimensioni piatto 
(Lu. x La.) 390 x 260 mm

Alimentazione Alimentatore interno 220 V

Dimensioni bilancia 
(Lu. x La. x Al.) 443x390x591mm 496x390x292mm

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Dimensioni Modello - RU C2

Dimensioni Modello - RU U2

Accessori
Cassetto rendiresto TC-L ........................................ 72193906
Cassetto rendiresto TC-XL ...................................... 72193907
Lettore codice a barre laser .................................... 29299049
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 Sistema di gestione della qualità 
 registrato


