
Fr
es

hW
ay

 H Ottimizzazione dello spazio
Aumento delle vendite

FreshWay H
Bilancia basata su PC di nuova  
generazione

La bilancia sospesa FreshWay H basata su PC con-
sente ai venditori di ottimizzare lo spazio sul banco 
vendita, promuovendo efficacemente i prodotti ai clienti. 
FreshWay H unisce i vantaggi di una bilancia sospesa 
compatta con i benefici di un ampio display cliente da 
15,6 pollici, utile per aumentare le vendite.

Il design ad alte prestazioni di FreshWay H è una tecno-
logia di pesata all’avanguardia e a prova di futuro desti-
nata anche agli ambienti di vendita al dettaglio più dif-
ficili. Il design ergonomico migliora le prestazioni del 
personale di servizio, grazie al funzionamento facile e 
pratico, oltre a semplificare e ottimizzare le interazioni 
con i clienti.

Diverse opzioni di stampa
La bilancia sospesa FreshWay H è disponi-
bile con una vasta gamma di unità di 
stampa per scontrini ed etichette. La 
stampante per etichette da 2 pollici op-
zionale è l’ideale per stampare certifica-
zioni di origine e consigli pratici sulla 
preparazione.

Funzionamento ergonomico
L’ampio display e il funzionamento sem-
plice e reattivo di FreshWay H rendono  
la bilancia ergonomica e facile da usare 
per i dipendenti. Questo garantisce  
processi di pesata rapidi e senza errori, 
anche nelle ore di punta.

Design per incentivare le vendite
FreshWay H promuove l’in-store marke-
ting grazie all'uso di uno schermo digitale 
di grande impatto visivo e dotato di batte-
rie ad alta potenza, su cui vengono proiet-
tate le campagne pubblicitarie del punto 
vendita. Il display cliente da 15,6 pollici 
può migliorare i risultati di esercizio con 
promozioni che stimolano le vendite.

Alloggiamento robusto
L'alloggiamento in alluminio resistente 
agli urti con una superficie antiaderente 
protegge la bilancia FreshWay H da fuo-
riuscite, acidi, sali e grassi. Questo la 
rende ideale per l’uso a lungo termine, 
anche in condizioni di vendita al detta-
glio molto impegnative. 
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Caratteristiche tecniche
FreshWay H

Display operatore  
• Schermo touchscreen TFT capacitivo da 15,6 pollici 

(39,6 cm) con tecnologia di retroilluminazione LED 
ad alto contrasto  
- Risoluzione dello schermo: 1.366 x 786 pixel 

Display cliente
• Display cliente da 15,6 pollici (39,6 cm) con tecno-

logia di retroilluminazione LED ad alto contrasto 
- Risoluzione dello schermo: 1.366 x 786 pixel 

Stampante
• Larghezza di stampa: 56 mm
• Larghezza carta: 44–62 mm
• Velocità di stampa: fino a 150 mm/s
• Risoluzione di stampa: 8 dot/mm
• Pulsante di alimentazione carta separato
• Stampante per scontrini da 2 pollici  

- Diametro rotolo: 70 mm  
- Funzionalità di taglio automatico

• Stampante linerness da 2 pollici  
- Diametro rotolo: 120 mm  
- Funzionalità di taglio automatico

• Stampante per etichette da 2 pollici 
- Diametro rotolo: 120 mm 

Processore
• Processore Intel® 

Memoria dati 
• RAM LPDDR4 RAM (Low Power Double Data Rate)

Sistema operativo 
• Microsoft Windows® 

Software della bilancia 
• Applicazione UC3 
• Driver per applicazioni VCO di terzi

Alloggiamento
• Alloggiamento antiurto in alluminio pressofuso
• Superficie dell'alloggiamento con rivestimento  

antiadesivo
• Colore: nero

Intervallo di pesatura 6 kg/15 kg

Risoluzione 2 g/5 g

Carico minimo 40 g

Intel è un marchio registrato di Intel Corporation negli USA e/o in altri 
paesi. Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft 
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
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