
Portate	 				 6 kg 6 kg  12 kg  15 kg 15 kg 30 kg

Divisioni			 2 g  5 g  10 g 1/2 g  2/5 g  5/10 g

Carico	min.				 40 g  100 g  200 g 20 g  40 g  100 g 

Tara	max.				 -6 kg  -9,995 kg  -30 kg -6 kg  -9,995 kg  -30 kg 

Azzeramento automatico, tasto di azzeramento programmabile                                                     

Stampante	per	etichette:

n  432 punti, risoluzione: 8 punti/mm, velocità di stampa: 102 mm/s, stampante 

grafica, stampa di logo, maiuscole/minuscole, diversi tipi di font,  codice a barre  

EAN-/UPC, lunghezza etichette max. 145 mm, larghezza etichette max. 58 mm, 

larghezza di stampa 54 mm, layout etichette  liberamente, configurabile, diverse 

grandezze e layout etichette predefiniti, stampa scontrini su carta adesiva e 

normale. Stampa di etichette e coupon.

Display

n   Display a cristalli liquidi a 7 segmenti, retroilluminato, altezza cifre 12 mm,   

visualizzazione del peso 4 o 5 cifre, visualizzazione del prezzo unitario / totale:  

6 cifre, tara: 4 cifre 

n  Opzionale: display a cristalli liquidi a 7 segmenti retroilluminato, altezza cifre 12 mm, 

visualizzazione del peso: 4 o 5 cifre, visualizzazione del prezzo unitario / totale:  

6 cifre; in aggiunta display LCD a matrice di punti con retroilluminazione per  

testo articoli fino a 25 caratteri. Tara: 4 cifre e informazioni pubblicitarie.

Tastiera

n   Tastiera a membrana  o a rilievo (opzionale), 84 tasti, di cui  30 tasti funzione e 

54 tasti diretti  per PLU e /o altre funzioni, tastiera di programmazione integrata, 

telaio supplementare con 24 tasti self- service applicabile alla tastiera operatore 

(opzionale).

Memoria	dati

n  1 MB per 2000/6800 PLU con prezzo unitario e testi articoli di 130/30 caratteri.

Dati	programmabili	per	PLU

n   Prezzo unitario / a pezzo, descrizione prodotto max. 500 caratteri, testi aggiun-

tivi max. 6000 caratteri, gruppo merceologico, giorni di conservazione, codice 

a barre, reimpostazione prezzo, tara, by count (=numero pezzi), base prezzo kg, 

100 g, lb, 1/4 lb, etichetta dati di origine.

Modalità	di	funzionamento

n   Vendita assistita, self-service e servizio rapido, prezzatura manuale o automatica, 

con o senza addizione, etichettatura per indicazione peso, selezione unità per 

stampa automatica.

Interfacce

n  Interfaccia Ethernet (100 Base-T) solo per la connessione EDP.

Resoconti	/	statistiche

n  Totali, operatori, PLU, gruppi merceologici, dati di origine.

Altre	caratteristiche

n   Funzioni di scorrimento con storno, aggiornamento data / ora, codice EAN 

programmabile, diverse intestazioni e piè pagina (solo su scontrino), diverse 

altezze codice EAN, tracciabilità delle carni, 99 gruppi merceologici, ripetizione / 

riapertura scontrino, conversione valuta estera, arrotondamenti totale cliente, 

subtotale, programma della bilancia richiamabile tramite interfaccia, 16 tasti 

operatori, 4 tasti fissi per la tara.

Funzionamento	a	batteria	(opzionale) 

n   Funzionamento senza alimentazione con blocco batterie interne tipo Li-ion, ricaricabili 

mediante l’alimentatore della  bilancia. 

 Autonomia per circa 20 – 25 ore (controllo carica), visualizzazione dello stato di carica.

Funzionamento	con	batterie	esterne	(opzionale)	

n  12 V, per mezzo di un cavo speciale di collegamento alla batteria

Temperatura	di	esercizio

n  Da -10 a + 40 °C

Tensione	di	esercizio

n  (-10 / + 6%) 230 V

Corrente	assorbita

n  a 230 V, max. 250 mA
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Members	of	the	Bizerba	Group

Bizerba GmbH & Co. KG

Wilhelm-Kraut-Straße 65

72336 Balingen

Germania

Tel. +49 7433 12-0

Fax +49 7433 12-2696

marketing@bizerba.de

www.bizerba.com

Pesa Waagen AG

Witzbergstrasse 25

8330 Pfäffikon

Svizzera

Tel. +41 44 9521070

Fax. +41 44 9521072 

info@pesa.ch

www.pesa.ch

Bizerba S.p.A.

Via G. Agnesi, 172

20033 Desio (MI)

Italia

Tel. +39 0362 614-1

Fax +39 0362 614-301

info@bizerba.it

www.bizerba.it

Filiali:  

Nord-Ovest (Lombardia)

Tel. +39 0362 614-246

Fax +39 0362 614-546

Liguria • Piemonte   

Valle D’Aosta

Tel. +39 011 42009-1

Fax +39 011 42009-352

Triveneto

Tel. +39 049 63-2432

Fax +39 049 63-1188

Toscana • Lazio • Umbria

Tel. +39 055 30274-1

Fax +39 055 30274-31

Campania • Molise

Tel. +39 081 5228-486

Fax +39 081 5228-533

Basilicata • Calabria  

Puglia • Albania

Tel. +39 0831 5207-1

Fax +39 0831 5207-31

Sardegna • Sicilia • Malta

Tel. +39 079 299-285

Fax +39 079 3763-308

Emilia Romagna  

Marche • Abruzzi

Tel. +39 051 625-7209

Fax +39 051 625-9493 

Centro Assistenza  

Tecnica Marche

Tel. +39 071 2868-115

Fax +39 071 2868-115



… La versatilità conta … 

…	Bilance	Basic	class	BC	II	Bizerba
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La	nuova	linea	Basic	class	definisce	criteri	del	tutto	

peculiari,	parlando	di	efficaci	soluzioni	nel	settore	

stand-alone.	Con	una	gamma	di	prestazioni	sensibil-

mente	ampliata,	fronteggia	degnamente	gli	accresciuti	

requisiti	posti	alle	bilance	da	negozio	elettroniche	in	

grado	di	calcolare	prezzi	e	di	stampare.	

Potenziando	i	vantaggi	si	consolida	il	futuro

La bilance BC II Bizerba offrono molteplici possibilità di utilizzo.

Ideate coerentemente in base al concetto di multifunzionalità, 

sono soprattutto idonee alle funzioni di bilance di servizio, 

bilance per il self-service o bilance per il servizio veloce e per 

la prezzatura. Dotate, su richiesta, di batterie ricaribili per 

20-25 ore di funzionamento, questi apparecchi compatti sono 

l‘ideale anche per le attività commerciali itineranti e per le ban-

carelle al mercato. Inoltre si possono collegare ad una batteria 

da 12 V e dispongono già di serie di un allacciamento per 

le casse, con un evidente ampliamento della propria offerta 

di prestazioni circa le funzioni di pagamento e di rimborso.

I dati relativi agli articoli, quali prezzo di base/unitario, denomi-

nazione del prodotto, categoria merceologica, giorni di durata, 

codice a barre e tara si possono immettere molto semplicemente 

mediante la tastiera integrata nella bilancia, memorizzandoli. 

Altrimenti potrete immettere ancora più comodamente i dati 

tramite il vostro PC. Con 1 MB di RAM disporrete di possibilità 

di salvataggio o di 2000 codici PLU con 130 caratteri in media 

o di 6000 codici PLU con 30 caratteri in media per i testi relativi 

agli articoli. E altrettanto potente appare la memoria Flash da 

4 MB per l‘aggiornamento dei programmi delle bilance diret-

tamente al PC. Se poi si aggiunge anche l‘enorme velocità del 

processore, la nuova linea Basic class Bizerba presenta carat-

teristiche tecnologicamente rilevanti che finora erano riservate 

esclusivamente agli apparecchi al top.

L‘oggi appartiene già al domani 

Grazie alla memoria Flash program-

mabile non serve più la dispendiosa 

sostituzione di singole EPROM.

Il che è positivo, nell‘ottica del 

risparmio su materiali e costi di 

manutenzione.

… migliorata per applicazioni fondamentali …



Belle da morire

Le bilance BC II Bizerba hanno in 

dotazione una robusta stampante 

per etichette – commutabile nella 

stampa termica di scontrini – che 

stampa magnificamente ed affida-

bilmente le etichette e gli scontrini 

dei clienti, oppure gli scontrini 

adesivi. Per mezzo del tasto diretto 

può essere commutata da una 

modalità di funzionamento all‘altra. 

Una caratteristica che dà altro valo-

re aggiunto, 

tanto più che 

la velocità 

di stampa è  

stata con-

tempora-

neamente 

innalzata fino 

a 102 mm/s.

La nuova Ba-

sic class vi porta dritti all‘obiettivo 

più rapidamente, sia stampando 

etichette che scontrini. In partico-

lare con una frequenza dei clienti 

più elevata, ma pur sempre sfrut-

tando al meglio le vostre risorse 

personali.

La	veloce	programmazione	e	manutenzione	

dati	centralizzata	e	la	possibilità	di	accedere	

ad	analisi	di	gestione	rendono	le	bilance	

BC	II	autentici	service	provider.

… migliorata per applicazioni fondamentali …



La	gran	classe	della	linea	Basic	class:	memoria	dei	

codici	PLU	più	flessibile,	integrata	dalla	tecnologia	

di	visualizzazione	con	retroilluminazione	e	dalla	

disposizione	ergonomica	delle	tastiere.

...	Consideratelo	già	

un	successo

Con la tastiera operativa 

vi si offre la scelta tra la 

versione base con tastiera 

a membrana e una tastiera 

hub – con 84 tasti ognuna.

Configurabili a piacere 

e serializzabili in maniera 

flessibile, entrambe possono 

adattarsi senza sforzo ai 

vostri requisiti individuali. 

I pittogrammi a colori dei 

tasti, evidenti indicazioni 

degli articoli, ne strutturano 

in modo sintetico e facil-

mente comprensibile l‘uso.

Vorreste saperne di più? 

Ma prego!

Le informazioni riguardo 

ai codici PLU, alle categorie 

di operatori e merceologiche – con fatturato complessivo – si 

possono richiedere e stampare direttamente dalla bilancia o, 

ancor più comodamente, via PC. Il vostro successo con le bilance 

BC II diventa in tal modo misurabile e pianificabile.

… Evitando i guasti, si guadagna tempo ...



Opinioni	convincenti,	prospettive	allettanti

Grazie alla retroilluminazione di color arancio, la visualizza-

zione a 7 segmenti si presenta sul display LCD con un contrasto 

maggiore che mai. In tal modo il personale addetto alle vendite 

lavora senza stancarsi e il cliente può seguire tutti i dati in 

maniera sostanzialmente semplificata.

Inoltre, la nuova Basic class Bizerba ora è dotata non solo di un 

display numerico, ma a richiesta, può esibirne anche uno alfanu-

merico. Una caratteristica corrispondente all‘esigenza del consu-

matore di ricevere maggiori informazioni e trasparenza durante 

il colloquio di vendita. Se finora si è dovuto fidare solo delle sue 

sensazioni, adesso può personalmente controllare – oltre alla 

quantità e al prezzo – se la merce pesata è effettivamente quella 

giusta. Negli intervalli liberi dal servizio, il display si può usare per 

trasmettere testi scorrevoli riguardanti offerte speciali e messaggi 

pubblicitari presso il punto di vendita (PoS). Non si tratta di un 

lusso superfluo, perché le possibilità di generare vendite aggiun-

tive sono considerate in questo caso particolarmente buone, in 

base all‘esperienza. Ovviamente, qualora si possano formulare 

testi relativi agli articoli non superiori ai 25 caratteri.



… Soluzioni su misura invece che 
pre-confezionate …

Non	importa	con	quale	formato,	è	comunque	divertente	lavor-

are	con	una	Basic	class	Bizerba,	perché	è	tutto	di	facile	uso	e	

privo	di	problemi.	Naturalmente	grazie	alla	costruzione	e	alla	

qualità	dei	materiali	pregiatissime.	Si	è	pensato	ad	ogni	dettag-

lio,	persino	a	come	si	può	pulire	igienicamente	e	in	un	attimo	

l‘intera	struttura.	Design	nella	forma	e	funzione	migliori.

Esattamente	come	ve	le	immaginate

Le bilance BC II Bizerba esistono in vari formati:

n  Bilancia a pannello elettronica

n  Bilancia a pannello elettronica con display 

 lato cliente su supporto

n  Bilancia da negozio elettronica con unità display,

 di servizio e di stampa su supporto

La nostra gestione della qualità a livello aziendale certificata 

secondo le norme DIN EN ISO 9001 garantisce la massima 

sicurezza del prodotto.

La pulizia quotidiana delle bilance è notevolmente facilitata 

grazie alla superfici lisce del corpo macchina e alle tastiere 

protette ed antiusura. Per assicurare una pulizia approfondita 

alla stampante si può facilmente rimuovere la testina di stampa 

ribaltandola. E nel caso in cui una volta qualcosa non dovesse 

proprio funzionare, l‘assistenza Bizerba vi potrà aiutare in modo 

veloce e competente.

L‘elevata disponibilità dei vostri investimenti, grazie alla cura 

preventiva e alla manutenzione, è assicurata in modo particolar-

mente semplice e soprattutto estremamente efficace dall‘offerta 

modulare dei contratti di assistenza Bizerba. L‘esteso spettro 

di prestazioni viene completato dall‘ampia gamma di accessori 

originali Bizerba e dalle allettanti possibilità di finanziamento 

e leasing offerte da BLG Bizerba Leasing.

Concept di vendita al dettaglio 

della prossima generazione, 

tutto da un unico fornitore e con 

il know how dello specialista 

nel campo dei prodotti freschi.

          



BC II 800 E

Bilancia da negozio elettronica 

con unità display, di servizio 

e di stampa su supporto

BC II 200 F-E

Bilancia a pannello elettronica con 

display lato cliente su supporto

BC II 100 E

Bilancia a pannello elettronica 

con stampante per etichette

Versatili nell‘uso, le bilance 

BC II offrono tutte le funzioni 

e le caratteristiche ritenute 

al giorno d‘oggi tipiche di  

una bilancia Bizerba, sono 

affidabili, veloci e facili da  

utilizzare. 

Mantenendo sempre il 

contatto visivo con il cliente.


