… Piccole nelle dimensioni, grandi
nelle prestazioni …
… le bilance Bizerba Economic serie EC II

Ogni volta che avete l‘esigenza di pesare rapidamente e con la massima precisione, senza bisogno di prezzare, etichettare o di tutte quelle altre decine di funzioni extra, le bilance elettroniche Bizerba della serie Economic sono quello che fa
per voi: poco ingombranti, leggere e pratiche da trasportare, si fanno piccole
quando lo spazio a disposizione è poco e vi seguono fedeli ovunque – infatti sono
l‘ideale per i venditori ambulanti, tanto più che funzionano anche senza corrente.

… tecnologia quanto basta, comodità quanta
ne volete ...
Semplicemente il numero uno della categoria
Le bilance Bizerba EC II si prestano a una gamma infinita di applicazioni
- dal piccolo negozio d‘alimentari alla pasticceria, dalla panetteria alla
drogheria, passando per la mensa, la vendita ambulante in tutte le sue
forme (dall‘autonegozio al banco del mercato), sino al reparto frutta e

Indipendentemente dalla versione

verdura dei supermercati, dove rappresentano la soluzione ideale per il

prescelta, una bilancia della serie

controllo del peso della merce acquistata dal cliente. Tecnologiche, economiche ed ergonomiche, sono dotate di ampio display LCD retroilluminato a 7 segmenti che garantisce una perfetta leggibilità anche al buio
o in piena luce. Grazie alle batterie e alla batteria ricaricabile (in dota-

Bizerba Economic è sempre la scelta
giusta, in quanto garanzia di massima facilità d‘utilizzo e perfetta
funzionalità, grazie all‘eccezionalità
dei materiali e dei metodi con cui
è realizzata.

zione extra), inoltre, le bilance della serie Economic hanno un‘autonomia
di funzionamento senza corrente pari rispettivamente a 190 e 130 ore.
La batteria ricaricabile si ricarica automaticamente ogni volta che l‘apparecchio viene collegato a una presa di corrente.

Così come le volete ...
Essere flessibili è una cosa, fare i miracoli un‘altra. Per
questo le bilance Bizerba della serie EC II vengono pro
poste in tre varianti, ciascuna studiata su misura per
particolari esigenze d‘utilizzo:

n Bilance elettroniche a leggio con indicazione del peso
n Bilance elettroniche con funzione di calcolo del prezzo
n Bilance elettroniche con funzione di calcolo del prezzo
e display cliente a colonna

EC II 200 F
Bilancia elettronica a leggio con
funzione di calcolo del prezzo e
display cliente a colonna

La tastiera a membrana delle bilance EC
II con funzione di calcolo del prezzo consta
di oltre 30 tasti, di cui 18 di funzione e 12
diretti, questi ultimi liberamente configurabili e assegnabili. La memoria PLU/tara in
grado di memorizzare sino a 200 prezzi o
valori di tara garantisce massima rapidità
e affidabilità di servizio.

EC II 100
Bilancia elettronica a leggio con
funzione di calcolo del prezzo

Tutto, nelle bilance Bizerba, è curato
sin nel più piccolo dettaglio –
operazioni di pulizia comprese, semplici come bere un bicchier d‘acqua.
Quando forma e funzionalità si
fondono nella perfezione, il nome
è Bizerba.

La tastiera a membrana delle bilance EC
II con solo calcolo del prezzo consta di
3 tasti, che possono essere bloccati nel
caso l‘apparecchio venga utilizzato come
bilancia di controllo nel self service.

EC II 100 E
Bilancia elettronica a leggio con
indicazione del peso

6 kg

6 kg

12 kg

15 kg

30 kg

Divisione:

2g

2g

2g

5g

5g

Peso:
n EC II 100 = 4,35 kg
n EC II 100 E = 4,35 kg
n EC II 200 F = 4,50 kg

Pesata minima:

20 g

40 g

40 g

100 g

100 g

Tara massima:

-6 kg

-6 kg

-9,998 kg

-9,995 kg

-9,995 kg

Temperatura di esercizio:
n da -10 ° a + 40 °

Visore:
EC II 200 F / EC II 100
n Display a cristalli liquidi a 7 segmentil (LCD), retroilluminato da un solo lato
(con funzione di stand-by in caso di funzionamento a batteria).
EC II 200 E
n Display a cristalli liquidi a sette segmenti (LCD),- retroilluminato, bifacciale (con
funzione di stand-by in caso di funzionamento a batteria). Peso: 5 cifre, prezzo
unitario: 6 cifre prezzo totale: 6 cifre, tara: 4 cifre livello di carica della batteria

Tensione di rete:
n 230 V, AC 50 Hz, (+6 / -10%),
12 VDC (optional)
Potenza assorbita:
n 800 mA1)

Tastiera:
EC II 200 F / EC II 100
n Tastiera a membrana con parte inseribile per personalizzazioni, 30 tasti di cui 18 tasti
funzione e 12 tasti a richiamo diretto; tasti a richiamo diretto programmabili e
personalizzabili.
EC II 100 E
n Tasto T: compensazione della tara con o senza compensazione automatica
inseribile nel menù. Tasto posizione 0: la visualizzazione del peso può venire 		
annullata quando la bilancia è scarica. Tasto ON-/OFF: per accensione/ spegnimento
della bilancia. Le funzioni dei tasti si possono bloccare, per esempio nell’utilizzo
come bilancia di controllo nel self-service. L’attivazione/disattivazione della bilancia
avviene tramite presa di rete.

Funzionamento a batteria (optional):
n Funzionamento senza alimentazione di rete mediante n.6 batterie tipo Ni-MH 7000 mAh
(misura D), Periodo di funzionamento2) con batterie completamente cariche: circa
70 ore, con retroilluminazione del visore accesa, circa 120 con retroilluminazione
del visore spenta. Le batterie si possono ricaricare tramite l’alimentatore della
bilancia. Batterie non comprese nella fornitura del vano batteria.
In alternativa, possono essere utilizzate anche batterie 6 x 1,5 V di misura D non
ricaricabili. Periodo di funzionamento con batterie nuove fino a 190 ore con retroilluminazione del visore accesa, fino a 250 con retroilluminazione del visore spenta. 		
Batterie non fornibili.
Possibilità di impiego di una batteria 12V esterna
1)
2)

Memoria:
EC II 200 F und EC II 100
n 200 Plu / memoria tara

336 per PLU:
Dati programmabili
EC II 200336
F / EC II 100
n Prezzo unitario / tara

Potenza massima assorbita durante il caricamento della batteria
Il buon funzionamento dipende dal periodo di utilizzo e dallo stato
di carica della batteria
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Interfaccia RS 232:
EC II 200 F / EC II 100
n Dialogo dati a richiesta
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