
Bilancia con tecnologia dual 
interval Ariva-S

La bilancia con tecnologia dual interval della serie 
Ariva-S per la pesatura in cassa è la soluzione ideale 
per i punti vendita con un carico massimo fino a 15 kg 
che hanno bisogno di una risoluzione molto fine per 
pesare prodotti leggeri in minime quantità. Ariva-S è 
disponibile sia in versione da tavolo sia in una va-
riante opzionale che può essere integrata nel banco 
della cassa. Grazie alla robusta struttura in alluminio 
pressofuso e al piatto di pesatura in acciaio inox, in 
cassa Ariva-S svolge anche il lavoro più duro.  
Ariva-S è compatibile con tutti i principali protocolli 
di cassa e con numerose altre applicazioni per PC.

Processi di pesatura rapidi 
Le bilance checkout Ariva assicurano ai 
punti vendita un ottimo servizio grazie 
alla straordinaria velocità di transazione. 
Il risultato: pesatura rapida, nessuna at-
tesa al momento di pagare ed elevato 
comfort per il personale.

Struttura robusta
Le bilance checkout devono soddisfare 
esigenze di efficienza molto elevate e 
sono sottoposte a sollecitazioni notevoli. 
Il design robusto di Ariva-S protegge in 
modo affidabile ed efficace i componenti 
interni da sporcizia e liquidi.

Utilizzo flessibile
La bilancia checkout Ariva-S determina 
sia il peso che il prezzo. Numerose sono 
le possibilità di utilizzo: da bilance 
checkout in cassa a bilance di controllo 
dei clienti nel reparto frutta e verdura.

Tecnologia sostenibile
Le bilance checkout Ariva sono estrema-
mente economiche dal punto di vista dei 
consumi energetici, a tutto vantaggio 
dell'ambiente e delle vostre finanze. Stra-
tegie affidabili per aumentare la sosteni-
bilità della barriera casse: con le bilance 
checkout Ariva, decidere di investire è più 
facile.

Rapide. Affidabili. Flessibili.
Bilance per cassa
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Dati tecnici
Bilancia checkout con tecnologia dual  
interval  Ariva-S 

Portata
• Pesatura massima: 6 kg/15 kg
 Risoluzione: 2 g/5 g
 Pesatura minima: 40 g

• Pesatura massima: 3 kg/6 kg
 Risoluzione: 1 g/2 g
 Pesatura minima: 20 g

Interfacce
RS-232, USB 2.0, cavo adattatore per 
il collegamento alle casse disponibile su richiesta

Comunicazione
Compatibilità con tutti i principali protocolli di cassa  
(tra cui il protocollo Dialog 02, 04, 06 ecc.)

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

Alimentazione elettrica
Alimentazione di rete tramite apposito alimentatore
100 - 240 V CA/12V CC 
Potenza assorbita max. 1,2 Watt

Correzione automatica dello zero
Garantisce la stabilità del punto zero

Certificazioni
OIML, NTEP, CE

Display per applicazioni senza calcolo del prezzo
Display luminoso e retroilluminato con funzione di risparmio energetico
Indicazione del peso a 5 cifre
Tasti tara e azzeramento

Display per applicazioni di calcolo del prezzo
Display luminoso e retroilluminato con funzione di risparmio energetico
Indicazione del peso a 5 cifre, prezzo base e importo a 6 cifre e tara a 4 cifre
Tasti tara e azzeramento
Display opzionale con il nome dell'articolo

Visualizzazione sul monitor della cassa
Visualizzazione dei dati di peso sul terminale di cassa grazie alla funzione VCODisp  
(Virtual Checkout Display)
Tara e azzeramento con pulsanti touch nella finestra del peso  VCODisp o tastierino  
numerico opzionale 

Dimensioni
Con piattaforma di pesatura standard: 280 mm x 316 mm
Con piattaforma di pesatura integrata (angoli non arrotondati): 276 mm x 327 mm 
Altezza minima: 58 mm
Regolazione in altezza e livellamento tramite piedini

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sulle dotazioni delle bilance checkout Ariva e sulle  
applicazioni opzionali, interpellate il vostro agente di vendita METTLER TOLEDO.

Certificato di qualità ISO9001
Sistema di gestione ambientale ISO14001
Internet: http://www.mt.com
Assistenza tecnica a livello internazionale

Con riserva di modifiche tecniche.
© 09/2013 Mettler-Toledo AG
Stampato in Germania 22022482
Global MarCom Switzerland

Per maggiori informazioni

• Maggiore portata: risoluzione accurata anche con i prodotti più leggeri
• Struttura robusta: resiste alla sporcizia e ai liquidi
• Versatilità: alla cassa, come bilancia di controllo
• Semplice integrazione: compatibilità con tutti gli attuali sistemi PoS

Flessibilità alla cassa

La bilancia checkout con tecnologia dual interval 
 Ariva-S è la soluzione di METTLER TOLEDO per i punti 
vendita interessati ad una soluzione flessibile. La serie 
Ariva comprende moduli di pesatura da installare in 
scanner biottici (Ariva-B), bilance con scanner oriz-
zontale (Ariva-H) e bilance stand-alone senza scanner 
(Ariva-S).

www.mt.com/retail 


