
Ariva-H
Bilance con scanner orizzontale 

Le bilance della gamma Ariva-H sono la soluzione 
ideale quando lo spazio sul banco di vendita è ridotto 
o quando uno scanner biottico è eccessivamente 
grande per l'applicazione del cliente. Le bilance 
Ariva-H offrono prestazioni affidabili in qualsiasi 
momento, occupando uno spazio minimo.

Processi di pesata rapidi 
Le bilance checkout Ariva forniscono pre-
stazioni di pesata rapide e accurate per ri-
durre i tempi di attesa dei clienti. Questo è 
un aspetto importante nell'area casse, poi-
ché migliora l'assistenza e aumenta l'effi-
cienza del personale.

Design robusto   
Il vostro business dipende dalla disponi-
bilità delle bilance checkout in qualsiasi 
momento. Il design robusto che caratte-
rizza le bilance Ariva fornisce protezione 
da sporcizia e liquidi, garantendo presta-
zioni affidabili e lunga durata nel tempo.

Accurate
La gamma di bilance Ariva-H fornisce 
prestazioni di pesata e scansione ecce-
zionali in un design compatto che si inte-
gra senza essere di intralcio, riducendo 
così il disordine e le barriere tra gli opera-
tori e i clienti.

Flessibilità
Le bilance Ariva-H comunicano con la 
maggior parte dei sistemi POS e suppor-
tano scanner di diverse marche.

Rapide, affidabili e accurate
Pesata e scansione flessibili
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Dati tecnici
Bilance checkout a intervallo doppio Ariva-H

Intervalli di pesatura
Carico massimo: da 6 a 15 kg
Incrementi: 2/5 g
Carico minimo: 40 g

Interfacce
RS-232, USB 2.0, cavo per il 
collegamento al registratore di cassa

Connettività POS
Compatibili con la maggior parte dei sistemi POS.

Scanner
Sistema adattabile e flessibile per semplificare l'installazione di 
più scanner in una delle quattro direzioni possibili.
Compatibili con gli scanner di tutte le principali marche a livello 
globale, tra cui:

• Datalogic MAGELLANTM: 2300HS/3300HSi
• Motorola/Zebra Technologies: LS7808
• NCR: RealScanTM 84

Piatto
Piatto in acciaio inox facile da pulire resistente ai graffi e un vas-
soio per ridurre gli scarti.

Range di temperatura
Da -10 °C a +40 °C
Umidità 0 – 85% senza condensa

Alimentatore
Alimentatore esterno da 100-240 VCA/12 VCC/840 mA.

Certificazioni
OIML, NTEP, CE, AM

Dimensioni 
• 399 x 292 x 106 mm (L x P x D)
• Piatto: 342 mm x 282 mm (L x P)
   

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sulle bilance checkout Ariva e sulle appli-
cazioni opzionali, contattate un esperto METTLER TOLEDO.

Certifi cazione di qualità ISO9001
Certifi cazione di gestione ambientale ISO14001
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Per ulteriori informazioni

• Pesata rapida con bilancia a intervallo doppio ad alte prestazioni
• Design robusto e materiali di alta qualità per prestazioni affidabili
• Ideali per applicazioni in cui lo spazio è un requisito fondamentale 

e il contatto con il cliente è una priorità
• Compatibili con la maggior parte dei sistemi POS

Per le esigenze più rigorose
La bilancia con scanner orizzontale Ariva-H è la 
soluzione che METTLER TOLEDO propone ai det-
taglianti più esigenti. La serie di bilance Ariva 
comprende moduli da installare in scanner biot-
tici (Ariva-B), bilance per l'integrazione di scanner 
orizzontali (Ariva-H) e bilance autonome senza 
scanner (Ariva-S).

www.mt.com/retail

Ideali per applicazioni in cui lo spazio è un requisito fondamentale 


