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A far la differenza sono le linee moderne unite ad alcuni dettagli vintage, un display grande e luminoso ed una tastiera 
ampia con linee fluide caratterizzata da una membrana ad alta sensibilità capace di resistere ad acqua, farine, terra e 
ogni altro agente esterno. La struttura in metallo, i piedini ispirati ai mitici anni ‘60 si fondono con la modernità delle 
soluzioni tecniche di ZENITH dando vita ad un prodotto completo e adatto ad ogni tipo di mercato.
Un prodotto destinato ad accontentare le principali esigenze del mercato, ad arricchire con stile e fantasia ogni reparto 
soddisfacendo ogni gusto e necessità con un approccio unico.

La collaudata stampante Custom, a caricamento facilitato, 
per chi non ha tempo di cambiare il rotolo e vuole praticità 
e velocità.

STAMPANTE

Ancora più innovativo nelle dimensioni ma soprattutto nella 
luminosità e nel contrasto il visore LCD retroilluminato a LED 
dell’intera gamma UNICA.

DISPLAY

Ampia tastiera a membrana ad alta sensibilità, protetta 
da acqua, farine, terra e ogni altro agente esterno, con 34 
PLU diretti, è la tastiera standard delle bilance UNICA. Altra 
soluzione possibile sarà la versione con la tradizionale 
tastiera meccanica.

TASTIERA

Fino a 6 bilance collegabili in rete grazie alla versione NET 
permettono alla UNICA di dare vita ad un piccolo network 
di servizio. Disponibile anche il collegamento wireless 
come accessorio alla bilancia standard. Gestione della 
programmazione delle bilance possibile attraverso il software 
applicativo inserito nel Zenith System.

COLLEGABILITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Tare: 16 

• Testi ingredienti: 50 

• Intestazione scontrino: Sì

• N. PLU: 3000

• PLU diretti: 34 

• Porte seriali: 2 RS232 1USB 1ETH per collegamento PC, 

scanner o registratore di cassa

• Collegamento in rete Opz. 6 Bilance (RSR485)

• Intestazioni 6 righe × 24 caratt.

• Logotipo 1 grafico progr. 

• Aliquote IVA 7 

• Storno e riapertura scontrino: Sì 

• Calcolo del resto: Sì 

• N. Operatori: 15

• Stampa nome operatori

• Settori merceologici: 10 + 40 

• Sistemi di pagamento: 5 

• Barcode Freeform Sì 

• Descrizione articolo 24 caratteri

• Reparti 6, consente di personalizzare l’intestazione

• Stampa QR code

• Esplosione scontrino in cassa

• Dimensioni L × P × H (mm):  

368 × 460 × 184;  373 × 456 × 556;   414 × 341 × 600

• Portate: 6/15 kg, 12/30 kg, 30 kg/5 g

• Zenith System, programma PC per la programmazione  

archivi e recupero dei totali di fine giornata


