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Per essere davanti ai concorrenti

Il mercato al dettaglio degli alimentari è caratterizzato in 
Europa da un'elevata concorrenza. Assicuratevi una posi-
zione privilegiata di fronte al cliente con METTLER TOLEDO, 
il partner tecnologico che vi garantisce efficienza nella  
gestione dei prodotti freschi.

L'apertura di nuovi mercati, la spe-
cializzazione e la differenziazione 
degli assortimenti caratterizzano i 
cambiamenti avvenuti nella ven-
dita al dettaglio di alimentari nel 
continente europeo. La freschezza 
è sempre più il fattore principale 
di concorrenza e il più importante 
strumento per la conquista del  
cliente. Con le robuste e innova-
tive bilance PC della linea UC3 di 

METTLER TOLEDO sceglierete una 
moderna e sicura tecnologia di pe- 
sata, aprendo la strada ad un po-
tenziamento duraturo della vostra 
gestione dei prodotti freschi.

Può essere facilmente integrata 
nell’infrastruttura IT, nel sistema di 
gestione dei freschi ed utilizzata 
come piattaforma ottimale per nuo-
ve forme pubblicitarie e assistenza 

Linea UC3 – molto più di semplici bilance.

Collegamenti illimitati
Linea UC3 – una panoramica dei punti 
salienti.
Pagina 4-5

Generazione touchscreen
La più moderna tecnologia touchscreen - 
per il massimo comfort di utilizzo.
Pagina 6-7

Linea UC3
Bilance da negozio per preconfezione, 
da banco e self-service.
Pagina 8-9

Un mondo di acquisti
Stimolare gli acquisti. 
Aumentare i profitti.
Pagina 10-11

Integrazione
Comunicazione e collegamento in rete 
perfetti per la vostra catena di processo.
Pagina 12-13

Servizi e soluzioni
Massima disponibilità: know-how 
e competenza in loco
Pagina 14-15

attiva alla vendita per i vostri colla-
boratori: venite a scoprire le nume-
rose nuove possibilità grazie alla 
presenza della linea UC3 nel punto 
vendita. La linea UC3 renderà la 
vostra gestione dei prodotti freschi 
più semplice ed efficiente e quindi 
la vostra azienda e la vostra filiale 
più remunerative.



4 5
Ap

pl
ik

at
io

ne
n

Value Line

Advanced Line

Professional Line

Funktionen / Bauformen

(Das Einsteigermodell) (Die Königsklasse)(Die Mittelklasse)

Co
lle

ga
m

en
ti 

illi
m

ita
ti Tecnica di pesatura

per esigenze di livello superiore

La linea UC3 combina la più avanzata tecnica di pesatura 
con la tecnologia PC-based. Ne risultano una perfetta 
comunicazione e messa in rete per soluzioni innovative nei 
punti vendita. 

Connubio tra forma e funzione
Superfici lisce, assenza di spigoli, fessure 
e angoli in cui si accumula facilmente lo 
sporco: la linea UC3 ha forme semplici 
orientate verso la funzionalità. Tutte le 
bilance sono facili e rapide da pulire e 
hanno una struttura robusta.

Linea Advanced
La classe intermedia della famiglia UC3. 
• Schermo operatore con tecnologia 

touchscreen TFT
• Dotazione standard: display STN bianco 

e nero lato cliente
• Su richiesta: display STN a colori lato 

cliente
• Prestazioni sufficienti per applicazioni 

opzionali come e-learning (formazione 
operatori)

Linea Value
Per accedere a prezzo concorrenziale alla 
linea UC3. 
• Schermo operatore da 10,4 pollici con 

tecnologia touchscreen TFT 
• Bilance da banco con display cliente 

in bianco e nero da 5,7 pollici con 
tecnologia STN, disponibile su richiesta 
anche con display a colori STN

La linea UC3 è la più recente gene-
razione di bilance METTLER TOLEDO  
e allo stesso tempo molto più di 
una semplice bilancia. Grazie alla 
possibilità di collegamento illimitata 
(Unlimited Connectivity, UC), la li-
nea UC3 spiana la strada per una 
più efficiente gestione dei prodotti e 
per un effettivo aumento dei profitti. 

Piattaforma integrata per la comu-
nicazione con i clienti e per pubbli-
cità e terminale informativo per gli 
addetti, la linea UC3 supera i con-
fini delle tecniche di pesatura tradi-
zionali.

La linea UC3 convince grazie all'uti-
lizzo del touchscreen, igienico ed 

• Avanzata tecnica di pesatura con 
interfacce PC e standard aperti

• Rapidi processori ad alte prestazioni 
e memoria RAM di grande capacità

• Semplice collegamento in rete
• Gestione locale e centralizzata delle 

bilance e dei contenuti
• Software con possibilità di upgrade 

locale e remoto
• Aperta ad applicazioni di terzi
• Comodo utilizzo tramite touchscreen
• Efficiente piattaforma per vendite 

promozionali, marketing visivo  
e apprendimento assistito da elabo-
ratore

intuitivo, e un design rgonomico 
progettato in base alle richieste 
degli utenti. Pensata e sviluppata 
per clienti molto esigenti, la linea 
UC3 soddisfa piacevolmente le 
aspettative di qualità a livello di 
robustezza, affidabilità e durata.

Linea Professional
La categoria più lussuosa di METTLER 
TOLEDO.
• Possibilità di collegamento in rete 

illimitato e supporto completo delle 
applicazioni di terzi.

• Schermo operatore con tecnologia 
touchscreen TFT

•  Dotazione standard: display TFT a colori 
lato cliente, elevate prestazioni per 
grandi assortimenti di prodotti freschi e 
marketing multimediale in filiale

Linea UC3 – 
aperta a nuove idee nel punto vendita. 

La famiglia UC3
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Semplici da utilizzare
Meno errori, pesate più rapide. Lo schermo 
touchscreen, ben visibile e interattivo, 
permette una navigazione particolarmente 
semplice, rapida e senza errori. I nuovi 
collaboratori da addestrare si troveranno 
velocemente a proprio agio nell'utilizzare i 
comandi, proprio come i clienti alle prese 
con le bilance self-service della linea UC3.

Consulenza qualificata
Indicazioni nutrizionali, informazioni sugli 
ingredienti o indicazioni per soggetti al-
lergici: la linea UC3 assiste il personale in 
maniera interattiva e mirata fornendo im-
portanti informazioni supplementari sull'ar-
ticolo in vendita. La linea UC3 dà fiducia 
al personale nella propria competenza e 
contribuisce notevolmente ad aumentare le 
vendite e quindi gli incassi.

Ricerca rapida dei prodotti
Prima una "G", poi una "u" ed ecco il 
gulasch! La tastiera alfanumerica a sfiora-
mento accelera la ricerca del prodotto da 
parte degli addetti alle vendite. Nell' 
85% dei casi basta digitare le prime due 
lettere del nome per consultare i dati del 
prodotto.

Mai avuta così tanta libertà: lo 
schermo operatore touchscreen 
della linea UC3 elimina gli svan-
taggi e le limitazioni delle tastiere 
tradizionali. Prodotti di stagione o 
estensione dell'assortimento? Un 

gioco da ragazzi con la linea UC3. 
Annotazioni sparse ovunque per i 
codici PLU o indicazioni provvisorie 
e sgradevoli sui tasti? Acqua pas-
sata con la linea UC3. 

I nostri clienti danno molta importanza al mangiar sano. 
La linea UC3 è la mia enciclopedia di consigli alimentari e 
merceologia.

Linea UC3 –  
più flessibilità in un tocco.

Linea UC3 significa generazione 
touchscreen. Scegliendo la linea 
UC3 avrete uno schermo operatore 
configurabile a piacere e flessibile, 
che si adatta perfettamente ai vostri 
requisiti di vendita personali e indi-
viduali. Grazie alla tecnologia tou-

Semplici. Rapide. Igieniche. Per preconfezione, al banco o per 
self-service: tutte le bilance della linea UC3 si basano sulla 
moderna tecnologia touchscreen.

chscreen, le dimensioni della 
tastiera e dei pulsanti sono regola-
bili, mentre i tasti articolo e i tasti 
funzione possono essere posizio-
nati a proprio piacimento. Ne risul-
tano processi più rapidi e un più 
semplice assortimento dei prodotti.

“
“
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La bilancia giusta
per ogni applicazione

È proprio come essere a casa: l'ampia gamma di modelli 
della linea UC3, offre ai sistemi di pesatura funzionalità 
a sfioramento per tutti i tipi di prodotti freschi – dalla 
preconfezione al banco fino alla bilancia self-service nel 
reparto frutta e verdura.

Li
ne

a 
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3

Robusta e innovativa, il connubio 
ideale tra ergonomia ed efficienza. 
Con la linea UC3, METTLER TOLEDO 
si è prefissa come obiettivo di offrire 
al settore della vendita al dettaglio 
di prodotti alimentari i vantaggi delle 

reti aperte esistenti in tutti i reparti, 
grazie ad una gamma di modelli 
che risponde con ogni bilancia alle 
richieste di ergonomia poste dai 
vari campi lavorativi.

Bilancia pensile HWT-A – quella che pre-
feriamo per il banco pesce. Niente più 
gocce sulla tastiera o sui cavi, piatto di 
pesata e alloggiamento si puliscono con 
straordinaria facilità. Inoltre: la bilancia 
pensile HWT-A non è adatta solo al banco 
pesce, ma è anche la soluzione ideale in 
condizioni di spazio ridotto o dove biso-
gna fare i conti con ogni singolo metro 
quadrato di superficie di vendita. Utilizza-
bile anche per self-service.

I prodotti in vendita sono le vere star e,  
per questo motivo, le bilance rimangono 
volentieri in secondo piano. Grazie al 
design piano e compatto, le bilance CT 
sono facilmente integrabili nel banco ven- 
dita e non sono mai d'impiccio. Touch-
screen e display cliente sono regolabili.

La tecnologia touchscreen è sinonimo di 
puro comfort per la pesatura self-service. Il 
display TFT a colori consente un merchan-
dising visivo e permette la visualizzazione 
di testi, disegni o video a scopo promo-
zionale o pubblicitario durante i momenti 
di stand-by. Non appena il cliente posa un 
articolo sul piatto o sfiora il display, la bi-
lancia passa immediatamente alla modali-
tà con schermo operatore touchscreen. 

Qui la parola d'ordine è rapidità: etichetta-
tura prezzi per preconfezione. Con la bi- 
lancia compatta SPCT non si perde più 
tempo: tutti i modelli dispongono in dota-
zione standard di una stampante rapida 
per etichette. Per mettere sulla bilancia 
pesi maggiori è disponibile la variante 
CDDT – un terminale senza cella di pe-
sata, ma con collegamento opzionale 
ad una piattaforma di carico esterna, ad 
esempio una bilancia da pavimento.

Molti acquisti vengono decisi d'impulso di 
fronte al banco: è quindi particolarmente 
importante essere in grado di fornire ai 
clienti consigli il più possibile competenti e 
mirati. I modelli HT e HTT della linea UC3 
sono estremamente versatili. Queste bilan-
ce si adattano perfettamente ad ogni ruolo, 
da assistente agli addetti vendita a trainer 
per i collaboratori o promotore per offerte 
speciali. L'aumento dei profitti è garantito.

Linea UC3 – tecnologia di pesata  
efficiente per tutte le situazioni.
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La miglior pubblicità
per la vostra filiale
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Capacità di vendita e competenza 
specialistica sono, insieme alla  
freschezza dei prodotti, i fattori di 
successo più importanti al banco.  
I buoni consigli infondono sicurez-
za e fiducia nei clienti e possono 
stimolare acquisti supplementari e 
predisporre favorevolmente verso 
prezzi più alti. 

Utilizzate le nostre bilance della 
linea UC3 per azioni promozionali e 
di marketing e per corsi di forma-
zione destinati ai vostri addetti alle 
vendite. Create un'esperienza di 
acquisto positiva con più qualità 
nei consigli e un pizzico di informa-
zioni accattivanti nel punto vendita.

Inseriamo gli aggiornamenti dei prodotti direttamente dalla 
sede centrale, dove conserviamo le fotografie degli articoli. 
In questo modo siamo in grado di garantire un'immagine di 
alto profilo e uniforme in tutte le filiali.

La linea UC3 – perché il risultato conta. 

Mi trovo bene a comprare qui: trasformate il banco in una 
zona benessere per i vostri clienti, risvegliate emozioni, 
convinceteli con consigli competenti. Avrete un valido 
aiuto in questo compito dalle molteplici funzioni della linea 
UC3, dal supporto di attività marketing in negozio alla 
formazione assistita.

Consulenza qualificata
Informazioni sull'origine dei prodotti, in- 
gredienti o suggerimenti per ricette: la 
linea UC3 fornisce assistenza interattiva 
ai vostri addetti alle vendite durante il 
processo di pesatura. I vostri collaboratori 
acquisiranno in modo divertente più com- 
petenza per dare consigli ai clienti. Già  
dopo un breve avviamento, grazie al  
supporto della linea UC3, i nuovi colla-
boratori sono in grado di consigliare in 
maniera qualificata i clienti.

Merchandising visivo
Scoprite la funzione di spazio pubblicitario 
dinamico del display cliente della linea 
UC3. Utilizzatelo per pubblicizzare offerte 
speciali e promozionali con testi e imma-
gini, grafiche animate o anche sequenze 
video. Create profitti aggiuntivi noleggian-
do il display come spazio pubblicitario, 
coinvolgete altri partner in azioni pubblici-
tarie per coprire i costi.

Addestramento alla vendita
Integrate la linea UC3 nei corsi di forma-
zione per i vostri collaboratori: un trainer 
di vendita virtuale e una piattaforma per 
programmi di formazione assistiti da ela-
boratore durante i momenti di pausa. Il 
touchscreen a colori fungerà da schermo 
per informazioni, foto e video, che possono 
essere inviati e aggiornati periodicamente 
da un server centrale.

Promozione interattiva delle 
vendite
Il cliente ha deciso di acquistare una bi-
stecca? È ora di suggerirgli l'"offerta grill" 
con il burro aromatizzato. 
La linea UC3 consente la gestione interat-
tiva dei messaggi pubblicitari direttamente 
nel punto vendita. Il supporto ideale per sti-
molare acquisti d'impulso tramite il display 
cliente o per accompagnare strategie di "up 
selling" e offerte speciali. 

“
“
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Gestione di prodotti freschi
Difficile svuotare il magazzino dei prodotti 
deperibili? La gestione locale delle bilance 
vi consentirà ovviamente di rispondere in 
ogni momento con rapidità a cali di vendi-
te con temporanei adeguamenti di prezzi 
e offerte speciali.
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Gestione dei contenuti
Fotografie di articoli e tabelle nutrizionali, 
indicazioni per soggetti allergici, consigli 
per ricette o testi supplementari per scontri-
ni ed etichette e gestione dei punti fedeltà: 
METTLER TOLEDO vi sostiene e vi accom-
pagna nella creazione e personalizzazione 
di una specifica banca dati dei contenuti.

Linea UC3 – 
perché la gestione dei prodotti 
freschi richiede pianificazione

Report
La linea UC3 fornisce cifre dettagliate per 
la creazione di statistiche e report. Sarete 
quindi agevolati per le programmazioni 
future e la configurazione delle offerte. 
La linea UC3 vi supporta inoltre nell'adem-
pimento degli obblighi di legge in materia  
di documentazione di indicazioni di prove-
nienza, rispetto delle date di scadenza e 
tracciabilità dei prodotti.

Più efficienza
nella gestione di bilance e filiali

Centralizzazione di contenuti ed elaborazione di dati di 
origine o integrazione completa nel sistema di gestione dei 
prodotti delle filiali: la linea UC3 vi consentirà di collegare 
in modalità wireless ogni singola bilancia all'infrastruttura 
IT dell'azienda. 

Pensare locale, vivere globale: gra-
zie alla gestione e all'elaborazione 
centralizzata di pacchetti di dati 
necessari per filiali diverse non solo 
si evitano operazioni doppie e mul-
tiple per la gestione dei dati di ori-
gine, ma si dispone anche di un 
importante strumento per garantire 
a livello aziendale l'uniformità degli 
standard qualitativi. 

Presentazione di un nuovo articolo, 
aggiornamento dello schermo ope-
ratore touchscreen per adattarlo a 
nuovi standard aziendali o inseri-
mento centralizzato di prezzi e 
materiale promozionale per offerte 
speciali relative a diverse filiali: la 
linea UC3 vi metterà a disposizio-
ne, con una tecnologia PC e web 

aperta, tutte le possibilità per impo-
stare e gestire in maniera centraliz-
zata servizi e offerte. Gestione di 
prodotti, bilance e contenuti si fon-
dono per ottenere una gestione di 
filiale più efficiente.

La linea UC3 ci ha dato la possibilità di integrare completa-
mente il banco vendita nelle nostre applicazioni di gestione 
dei prodotti e del magazzino.

In quanto membro dell'associa-
zione ARTS (Association for Retail 
Technology Standards), METTLER 
TOLEDO è attivamente impegnata 
per lo sviluppo e l'introduzione di 
standard tecnologici aperti, che 
garantiscono a costi inferiori una 
gestione più efficiente dei prodotti 
e una miglior integrazione dei pro-
cessi aziendali.

“
“
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Manutenzione a distanza
Per risolvere un guasto non sempre è ne-
cessaria la presenza in loco di un tecnico 
addetto alla manutenzione. Vi invitiamo 
quindi a provare anche le nostre offerte di 
manutenzione a distanza per l'eliminazio-
ne dei guasti. Non di rado è già sufficiente 
chiamare il centro di assistenza METTLER 
TOLEDO di competenza: in breve tutto ri-
prende come prima. Rapidità ed efficienza.
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Moduli di assistenza
La linea UC3 rappresenta il non plus ultra 
per precisione e affidabilità di pesata. 
Tuttavia, in caso di guasti nel funziona-
mento, la nostra assistenza su misura è in 
grado di assicurarvi rapidità nell'eliminare 
l'anomalia e nel ripristinare l'efficienza 
del sistema, per soddisfare al massimo le 
vostre esigenze.

Made in Europe
Tutte le bilance della linea UC3 sono pro-
gettate e realizzate in Europa. Disponiamo 
inoltre di un magazzino centrale ben rifor-
nito, sito in Svizzera presso il Greifensee 
vicino a Zurigo – nel cuore dell'Europa.  
Nel caso fosse necessario un pezzo di ri-
cambio per risolvere un guasto, possiamo  
quindi garantirvi comunicazione e spedi-
zione in breve tempo.

Soluzioni complete
Tutto a portata di mano: la tecnologia di 
pesatura sviluppata da METTLER TOLEDO 
copre tutta la vostra catena di processo. 
Su richiesta forniamo soluzioni complete 
su misura – dal ricevimento merci alla 
preconfezione, self-service e vendita al 
banco fino alla bilancia in cassa.

Gestione progetti:

Consulenza

Soluzioni individuali

Installazione

Integrazione nel sistema di gestione dei prodotti

Composizione e cura dei contenuti

Moduli di assistenza

L'assistenza a distanza non conosce limiti: per noi non è solo 
più vantaggiosa, ma quasi sempre il modo più rapido per 
risolvere i problemi.

Linea UC3 – 
un'assistenza che dà sicurezza.

Partner di commercio
con know-how e competenza 

Sicurezza e tutela dell'investimento sin dall'inizio:
con METTLER TOLEDO scegliete una tecnica di  
pesatura tanto innovativa quanto efficiente, con  
una rete di vendita e assistenza capillare diffusa  
in tutta Europa.
 

Soluzioni individuali, assistenza  
su misura: in qualità di partner nel  
settore commerciale, METTLER 
TOLEDO supporta con le parole e 
con i fatti la realizzazione dei vostri 
obiettivi e delle vostre idee. Appro-
fittate del know-how e della nostra 

esperienza decennale nel mercato 
della vendita al dettaglio in Europa.  
METTLER TOLEDO è a vostra dispo-
sizione a livello locale o internazio-
nale per fornire soluzioni compe-
tenti e affidabili, con una fitta rete di 
assistenza in tutta Europa. Una rete 

così forte da aiutarvi a raggiungere 
la meta in maniera rapida e affida-
bile anche per progetti ambiziosi e 
tempistiche di realizzazione ridotte.

“
“
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Dotazioni e varianti dei modelli

Funzioni disponibili su richiesta
– Informazioni sull'origine dei 

prodotti
– Promozioni
– Emissione scontrini
– Conteggio monete e banconote
– Supporto di applicazioni di terzi 

(tutti i modelli UC3 della linea 
Professional)

Funzioni da banco
Utilizzo rapido, utilizzo in rete 
(scontrino mobile), etichettatura 
prezzi, vendita grandi quantitativi, 
selezione interattiva di prodotti, 
reparti, tara e venditore

UC3 HTT-P b
Un classico da banco, con grande 
display cliente TFT da 12,1 pollici per 
merchandising visivo – e molto altro.

UC3-HWT-A
Bilancia pensile della linea Advanced, 
ideale per banco pesce o come bilan-
cia self-service ad ingombro ridotto.

UC3 HT
La più versatile da banco, con display 
cliente da 5,7 pollici.

UC3 CT-P
Bilancia compatta piana da banco e 
preconfezione, 
integrabile con particolare semplicità 
nell'area di vendita.

UC3 GTT-P
Puro comfort per la pesatura self-
service. 
Disponibile su richiesta anche con 
telecamera per l'identificazione 
automatica dei prodotti.

UC3 GLT-P b
Bilancia self-service con guida utente 
tramite touchscreen e display operato-
re extra-large da 17 pollici.

Disponibile in nero e argento.

Funzioni per preconfezione
Pesatura automatica o manuale 
con o senza pulsante, modalità 
non continua, nuova pesatura, 
ricalcolo prezzo con etichetta, 
totale o doppia etichetta

Disponibile in nero e argento.
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HTT-P HT-P HT-A HT CT-P CT-A CT HWT-A GTT-P GTT-A GLT-P SPCT-P SPCT-A SPCT CDDT-P CDDT-A CDDT
Banco XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Preconfezione XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX XX XX XX

Self-service XX XX XX XX XX XX XX XX XXX XXX XXX XX XX XX

Caratteristiche e funzioni

Aiuto in linea e informazioni     

Immagini XXX XXX XX X XXX XX X XX XXX XX XXX XXX XX X XXX XX X

Funzioni legate all'articolo     

Diverse funzioni di storno     

Prezzi a scalare (10 scaglioni)     

Diverse possibilità di gestione della tara     

Report efficienti e configurabili a piacere     

Inventario (fino a 9 tipi di inventario)     

Supporto di applicazioni di terzi  – – – – –  –  – – – –

Tracciabilità/promozioni/inoltro scontrino                                                                     

Altre applicazioni multimediali

Animazioni flash per addestramento e video XXX XXX XX – XXX XX – XX XXX XX XXX XXX XX – XXX XX –

Emissione coupon – – – – – – – – – –

Merchandising con applicazioni esterne XXX XXX XX – XXX XX – XX XXX XX XXX XXX XX – XXX XX –

Touchscreen TFT

Dimensioni touchscreen pollici (cm) 12,1" (30,7) 12,1" (30,7) 12,1" (30,7) 10,4" (26,4) 10,4" (26,4) 10,4" (26,4) 10,4" (26,4) 12,1" (30,7) 12,1" (30,7) 12,1" (30,7) 17" (43,2) 10,4"(26,4) 10,4" (26,4) 10,4" (26,4) 10,4" (26,4) 10,4" (26,4) 10,4" (26,4)

Risoluzione 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 1280 x 1024 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600

Schermo configurabile, selezione articoli con codice plu 
o ricerca alfanumerica

    

Schermo cliente

Display cliente  – – – – – –

Tecnologia TFT TFT STN STN TFT STN STN STN – – – – – – TFT STN STN

Dimensioni pollici (cm) 12,1" (30,7) 5,7" (14,5) 5,7" (14,5) 5,7" (14,5) 5,7" (14,5) 5,7" (14,5) 5,7" (14,5) 5,7" (14,5) – – – – – – 5,7" (14,5) 5,7" (14,5) 5,7" (14,5)

Bianco e nero / a colori –  –          –              – – – – – – –          

Stampante

Scontrini 54 mm / etichette 54 mm / etichette 72 mm     –     –     –     –               –   –     –  –     –  –     – –     –     –                 

Stampante doppia 54 mm (scontrini ed etichette) – – – – – – – – – –

Etichette linerless 54 mm – – –

Elevata velocità di stampa (125 mm/s),  
risoluzione 8 dot, stampa log o, etichette personalizzate

                 

Memoria dati

Disco rigido con capacità min. 40 GB     –   –        –   – 

Scheda Compact Flash da almeno 256 MB – – –  – –  – – – – – –  – –  

Memoria RAM 256 MB / 512 MB / 1 GB             –   –  –         –   –  –     –         –             –   –  –         –   –  –

Sistema operativo

WEPOS / Linux / Windows CE     –     –     – –  –      –     – –  –       –     –     –     –     –     – –  –      –     – –  –  

Variante colore nero HTT-P b – – – – – – – – – GLT-P b – – – – – –

Legenda  XXX = molto adatto   XX = adatto   X = meno adatto    = dotazione standard    = disponibile su richiesta   – = non disponibile/non adatto           * Solo in combinazione con funzioni cassa, disponibile solo in Germania ** Solo in combinazione con funzioni cassa, non disponibile per la linea Value


