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Ergonomia e accessibilità
per applicazioni industriali standard

 

 

Interfaccia grafica unica
Questa interfaccia intuitiva, basata su icone, 
menu ed elenchi di selezione e comune a tutti i 
gruppi di etichettatura Etica, semplifica la 
formazione degli operatori e aumenta l'efficacia 
operativa delle équipe. Etica 2300 è disponibile 
con un display grafico a colori da 5,7 pollici. 

 

Tecnologia standard Etica 
Grazie all'architettura modulare e alle 
periferiche standard ETICA, il modello 2300 si 
adatta facilmente a esigenze specifiche. Il 
software, identico a quello in dotazione agli 
altri gruppi di etichettatura industriale ETICA, 
offre le stesse innovazioni: stampa di font e 
codici a barre complessi, editor di etichette 
integrato, gestione di tracciabilità 
multistandard condivisa, manutenzione da 
remoto, ecc. 
  
Economico e compatto 
Dotato di una stampante interna economica e ad 
elevate prestazioni, il modello Etica 2300 è in 
grado di gestire lavori di stampa complessi per 
volumi di produzione moderati. 

Il case, compatto ed ergonomico, si integra 
facilmente nelle postazioni di lavoro, nei tavoli 
per imballaggio e nelle imballatrici automatiche. 

 

Soluzioni di pesatura 
diversificate 
Etica 2300 è compatibile con la gamma di 
piattaforme di pesatura METTLER TOLEDO 
IDNET. Per dimensioni diverse, in un 
vastissimo campo di portate, per diversi 
livelli di precisione, Etica 2300 offre una 
soluzione di pesatura adatta ad ogni 
applicazione. 
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Etica 2300 
 
Etica 2300 è un gruppo di pesatura-
etichettatura manuale adatto alle applicazioni 
industriali non intensive. 
Modello base della gamma, offre l'ergonomia e 
le funzionalità software dei gruppi di pesatura-
etichettatura industriali METTLER TOLEDO Etica 
su una piattaforma hardware più economica. 
 
Il design compatto in acciaio inox è 
particolarmente adatto agli ambienti industriali. 
L'unità può essere ruotata per facilitare il 
caricamento dei rulli di etichette ed è dotata di 
un esclusivo trattamento antiadesivo. 
 
Collegabile a una o più stampanti esterne, Etica 
2300 dispone di una stampante interna in 
grado di stampare font e grafici elaborati su 
supporti di varie forme e dimensioni. 
 
Etica 2300 dispone di una vasta gamma di 
moduli esterni di pesatura e stampa, che ne 
fanno uno strumento di lavoro economico, 
flessibile e avanzato. 
 

Apertura e connettività 
Come gli altri gruppi di etichettatura 
industriali Etica, il modello 2300 si integra 
alle reti Ethernet e supporta le interfacce 
RS232-485 e USB. 
Si connette facilmente alle reti informatiche 
esistenti, nelle quali può essere integrato 
come semplice terminale slave o come 
stazione di etichettatura intelligente. 
 



 
 
 

 

   “European Conformity” 
Il marchio di conformità CE certifica che queste macchine Con riserva di eventuali modifiche delle caratteristiche 
rispondono alle più recenti direttive europee in vigore  tecniche e funzionali. 
e che possono essere fornite come bilance  "verificate"  RIF: 292 30 504 – v1.0 
in senso metrologico.      Stampato in Francia. 

www.mt.com/retail
Visitate il nostro sito

Dati tecnici 

Etica 2300 
Gruppo di pesatura-etichettatura manuale standard 

Funzioni di base 
• Fino a 30 cicli/min. teorici, a seconda delle dimensioni  
    dell'etichetta, il tipo di oggetto pesato e la configurazione  
     hardware.  
• 30 000 PLU a numerazione libera. 
• 10 000 caratteri di ingrediente per PLU. 
• 255 tare, 4 date programmabili. 
• Gestione di reparti, reparti principali, famiglie di prodotti,  
    gruppi di prodotti, gruppi di prodotti principali. 
• Libreria di testi. 
• Libreria di ingredienti. 
• Libreria di etichette. 
• Gestione degli annullamenti di etichette e transazioni.  
• Tracciabilità evolutiva per numeri di lotti alfanumerici, 
    gestione opzionale mediante codici a barre e lettori. 
• Editor di etichette integrato. 
• Guida contestuale. 
• Programmazione intuitiva con interfaccia utente. 
 
Modalità utente 
• Peso/prezzo variabili, peso fisso, prezzo fisso, modalità “non 

pesato”, applicazione automatica o manuale dell'etichetta. 
• Stampa di serie di etichette, inserimento manuale di un peso. 
• Stampa e interpretazione dei codici a barre EAN8, 13, 14, codici 

39, 93, 128, ITF, UPC-A, UPC-E,2/5 interleafed, EAN128 e 
PDF417. 

• Modalità reimballaggio, perdita, reso e annullamento. 
• 4 livelli di totalizzazione. 
• Gestione di etichette e ordini. 
• Etichette totalizzazioni su stampanti esterne. 
• Gestione di più valute, Paesi e lingue. 
 
Tastiera 
• 40 tasti + tastiera virtuale integrata. 
• Tastiera a orientamento regolabile. 
 
Display 
• Display 5,7 pollici VGA TFT a color. 
• Visualizzazione peso a 5 cifre. 
• Visualizzazione tara a 5 cifre. 
• Visualizzazione prezzo unitario a 8 cifre. 
• Visualizzazione dell'importo da pagare a 9 cifre. 
• Visualizzazione dei testi a paragrafi interi. 

 
Struttura 
• Case in acciaio inox. 
• Tastiera a tenuta stagna. 
• Esclusiva vernice antiadesiva. 

Gestione 
• Funzioni statistiche avanzate. 
• Rapporto di lavoro completo e configurabile. 
• Registro eventi scaricabile per la gestione a distanza. 
• Connessioni informatiche METTLER TOLEDO TRANS e 
     WALIS con kit di sviluppo.  
 
Memoria dati 
• Da 64 MB RAM. 
• Da 128 MB di memoria di massa.  
• Numero illimitato di loghi e definizioni di etichette. 
 
Interfacce 
• Interfaccia serie RS232. 
• Interfaccia serie RS485 (opzionale). 
• Interfaccia rete Ethernet (10baseT),TCP/IP. 
• 2 porte USB. 
 
Sicurezza 
• Menu protetti da password. 
• Backup database in locale e da remoto. 
• Identità operatore per livelli e password. 
 

Portata 3/6 kg 6 kg 15 kg 6/12 kg 12 kg 6/15 kg 30 kg 
Precisione 1/2 g 2 g 5 g 2/5 g 2 g 2/5 g 5 g 
Carico min.  20 g 40 g 100 g 40 g 40 g 40 g 100 

     Compensazione tara su tutta l'estensione della portata, azzeramento automatico.  

Altre portate fino a 600 kg: rivolgersi a METTLER TOLEDO. 

Stampante
• Stampa grafica termica (125 mm/sec). 
• Supporto font di Windows®. 
• Serie di caratteri e alfabeti diversi su una stessa 

etichetta (cirillico, arabo, cinese, greco, ecc.). 
• Stampa di più loghi. 
• Etichette liberamente definibili. 
• Dimensione massima etichetta 80x200 mm. 
• Stampa multidirezionale. 
• Larghezza di stampa utile: 72 mm. 
• Diametro massimo del rullo: 180 mm. 
• Diametro mandrino: 38 o 76 mm. 
• Connessione stampanti esterne 

 
Opzioni 
• Base di pesata METTLER TOLEDO IDNET. 
• Interfaccia RS485. 
• Stampanti esterne. 
• Lettore codici a barre. 
• Estensione memoria. 
• Supporti specifici. 
• Kit di integrazione su imballatrici automatiche  
    AUTOMAC (ELIXA plus XS, ELIXA easy e  
    A31) ULMA (compatta). 

 
 
 

F Mettler-Toledo S.A., 18/20 Avenue de la Pépinière
78222 Viroflay Cedex, 
Tel. (01) 30 97 17 17,  
 
UK Mettler-Toledo Ltd, Leicester,  
LE4 1AW 
Tel. (0116) 235 0888 
 
B N. V. Mettler-Toledo S. A., 
Leuvensesteenweg 384 
1932 Zaventem, 
Tel. (032) 02 334 02 11 
 
NL Mettler-Toledo B.V., Postbus 6006,  
4000 JK Tiel, 
Tel. (03440) 63 83 63 

ETICA 2300 e ELIXA easy  

ETICA 2300 e ELIXA plus XS  

ETICA 2300 e tavola per imballaggio  

ETICA 2300 e AW31  

Etica 2300: interfaccia uomo-macchina su schermo 5,7 pollici 

 

I Mettler-Toledo S.p.A.,Via Vialba 42, 
20026 Novate Milanese, 
Tel. (02) 33 3321 

 


