
Visibilità e leggibilità ottimali
Grazie al Flexible Scale Display System  
è possibile regolare l'inclinazione e l'al-
tezza del display in base alla disposi-
zione del locale di vendita, altezza del 
banco e cassetto portamonete compresi. 
In questo modo nessun ostacolo si frap-
porrà fra voi e i vostri clienti.

Maggiore efficienza energetica 
Maggiore contrasto e luminosità, colori 
più vividi e consumi ridotti: la bilancia 
UC-HT-S convince per l'avanzata tecno-
logia di retroilluminazione LED che con-
ferisce una leggibilità eccezionale ed  
elevata efficienza energetica, supportata 
da pratiche modalità di risparmio 
personalizzabili.

Design attuale
Snella, elegante, in perfetta forma. La  
bilancia da banco UC-HT-S, grazie al suo 
aspetto estetico, si integra perfettamente 
in un negozio moderno e al passo coi 
tempi. Superfici solide e facili da pulire 
agevolano la manutenzione giornaliera 
della bilancia.

Opzioni stampante
Stampa di scontrini, stampa di etichette 
oppure doppia stampante per passare 
dalla prezzatura al servizio dei clienti 
con un semplice tocco. Possibilità di 
stampare direttamente dalla bilancia ri-
cette, consigli per la preparazione o av-
vertenze sulle allergie: decidete voi cosa 
si addice maggiormente alle vostre 
esigenze.

Perfetta per il punto vendita
e attenta all'essenziale
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UC-HT-S
Bilancia da banco con PC integrato  
e comando touch screen

La bilancia da banco UC-HT-S permette agli esercizi 

specializzati di entrare nel mondo delle convenienti 

bilance METTLER TOLEDO con PC integrato e comando 

touch screen. Comoda, intuitiva e confortevole da 

usare, la bilancia UC-HT-S agevola tutto il personale 

del banco di vendita nel pesare gli articoli e nel servire 

i clienti, ed assicura alle imprese del commercio retail 

un funzionamento rapido e senza errori dalla macelle-

ria, alla gastronomia, al banco dei formaggi.
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Portata 6 kg 15 kg 3 kg/6 kg 6 kg/15 kg  12 kg 30 kg

Risoluzione 2 g 5 g 1 g/2 g 2 g/5 g 2 g 5 g

Pesata minima* 40 g 100 g 20 g 40 g 40 g 100 g

* Regolamentazione UE: la stampa al di sotto della pesata minima è consentita salvo il caso 
dell'etichettatura peso/prezzo. 

 Compensazione della tara sull’intera portata, azzeramento automatico

Dati tecnici
UC-HT-S

Touch screen
Touch screen da 12,1 pollici (30,7 cm)
• Touch screen con tecnologia di retroilluminazione LED
• Inclinazione regolabile con il Flexible Scale Display System
• Risoluzione schermo: 800 x 600 pixel
• Profondità di colore a 32 bit

Display cliente
Display da 5,7 pollici (14,5 cm)
• Display con tecnologia di retroilluminazione LED
• Altezza e inclinazione regolabili con il Flexible Scale Display 

 System
• Risoluzione schermo: 320 x 240 pixel
• 256 colori

Opzioni stampante
Stampante scontrini da 2 pollici (54 mm)
Stampante etichette da 2 pollici (54 mm) opzionale
Doppia stampante da 2 pollici per scontrini ed etichette (54 mm) 
opzionale
Stampante linerless da 2 pollici (54 mm) opzionale
Velocità di stampa: fino a 125 millimetri/secondo
Risoluzione di stampa: 8 punti/millimetro
Stampa del logo su scontrino o etichetta
Stampa a lettere maiuscole/minuscole
101 set di caratteri a scelta
Etichette programmabili liberamente

Memoria dati
4 GB Compact Flash
Memoria RAM da 256 MB, 512 MB in opzione

Interfacce e protocolli
Interfaccia Ethernet TCP/IP (10/100)
1 interfaccia seriale RS232
1 interfaccia RJ11 per il cassetto portamonete
2 porte USB 2.0

Controllo/Servizio remoto e comunicazione dati
InTouchSM Remote Services
FTP (File Transfer Protocol)
VNC (Virtual Network Computing)

Sistema operativo
POSReady

Colori alloggiamento
Argento

Accesso al mondo del touch screen
La famiglia UC Evo Star Line permette di entrare nel mondo delle bilance METTLER TOLEDO con PC integrato e 
comando touch screen, che consentono di pesare gli articoli e servire i clienti rapidamente e in più offrono tutto  
il comfort di un touch screen: la scelta ideale per i negozi specializzati e le catene più piccole. 

• Lavorare senza fatica con comandi rapidi e semplici
• Flexible Scale Display System: nessuna barriera visiva fra voi e il cliente
• Brillante tecnologia di retroilluminazione LED per un'ottima leggibilità e la massima efficienza energetica
• Funzionalità delle forme, lineari e semplici da pulire

Ulteriori informazioni
Per ulteriori dettagli sulle prestazioni del software UC3 per le bilance PC METTLER TOLEDO e delle applicazioni METTLER TOLEDO opzionali
consultate le rispettive schede tecniche. Oppure concordate un colloquio informativo con il vostro agente di vendita METTLER TOLEDO. 


