
 
 

 

BILP-BVB  Bilancia omologata metricamente CE, peso -prezzo -importo,  a doppia scala, compatta e 

adatta all'uso commerciale. Fornita già Bollata Metricamente per la zona di utilizzo, completa di tutte le 

marcature e della documentazione di legge, incluso il bollo verde di "Prima Verifica Metrica Periodica". 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE :  

 

• 3 display LCD retro illuminati lato operatore e  
3 display LCD lato cliente, con cifre da 20 mm,  
per indicazione simultanea di peso, prezzo e importo.  

• Tastiera a membrana impermeabile, numerica e funzionale 
a 20 tasti.  

• Possibilità di memorizzare fino a 100 articoli con relativo  
prezzo unitario, con richiamo rapido. 

• Piatto in acciaio inox e copertina di protezione. 
• Dimensione piatto: 230 mm x 300 mm.  
• Alimentazione: batteria interna ricaricabile (autonomia 90 ore).  

 

                                                                                                                                                    Fig. 1 bilancia lato operatore                                                       

 

FUNZIONI :  

 

• Cambio dell'unità di prezzo (euro/kg - euro/hg). 

• Introduzione prezzo unitario. 

• Visualizzazione importo unitario e totale. 

• Totalizzazione importo - solo se collegata a stampante . 

• Calcolo automatico del resto. 

• Memoria per 100 prezzi unitari (PLU) facilmente richiamabili. 

• Avviso batteria scarica. 

 

                                                                                                                                                   Fig. 2  bilancia lato cliente                                                       

 

 

 
 

 

 

 

     

 

 

 Modello Portata “kg” Divisione CE-M“g” 

 BILP-BVB -6  3/6 1/2 

 BILP-BVB -15 6/15 2/5 

 BILP-BVB -30 15/30 5/10 



 
 

 

BILPA-BVB  Bilancia omologata metricamente CE, peso -prezzo -importo, a doppia scala, 

compatta e adatta all'uso commerciale. Fornita già Bollata Metricamente per la zona di utilizzo, 

completa di tutte le marcature e della documentazione di legge, incluso il bollo verde di "Prima Verifica 

Metrica Periodica". 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE :  

 

• 3 display LCD retro illuminati lato operatore e  
3 display LCD lato cliente, con cifre da 20 mm,  
per indicazione simultanea di peso, prezzo e importo.  

• Tastiera a membrana impermeabile, numerica e funzionale, 
a 20 tasti.  

• Possibilità di memorizzare fino a 100 articoli con relativo  
prezzo unitario, con richiamo rapido. 

• Piatto in acciaio inox e copertina di protezione. 
• Dimensione piatto: 230 mm x 300 mm.  
• Alimentazione: batteria interna ricaricabile (autonomia 90 ore).  

 

 

 

FUNZIONI : 

 

• Cambio dell'unità di prezzo (euro/kg - euro/hg). 

• Introduzione prezzo unitario. 

• Visualizzazione importo unitario e totale. 

• Totalizzazione importo - solo se collegata a stampante . 

• Calcolo automatico del resto. 

• Memoria per 100 prezzi unitari (PLU) facilmente richiamabili 

• Avviso batteria scarica. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Modello Portata “kg” Divisione CE-M“g” 

 BILPA-BVB -6   3/6 1/2 

 BILPA-BVB -15 6/15 2/5 

 BILPA-BVB -30 15/30 5/10 



 
 

 

ASGPP-BVB  Bilancia omologata metricamente CE, peso -prezzo -importo, a doppia scala, 

compatta e adatta all'uso commerciale. Disponibile con colonna e stampante termica integrata. 

Funzione di totalizzazione importo e memoria con 127 articoli (28 da tasti diretti). Fornita già Bollata 

Metricamente per la zona di utilizzo, completa di tutte le marcature e della documentazione di legge, 

incluso il bollo verde di "Prima Verifica Metrica Periodica". 

 

          

CARATTERISTICHE TECNICHE :  

 

• 3 display LCD retro illuminati su colonna lato 
operatore e 3 display LCD retro illuminati su colonna 
lato cliente, con cifre da 20mm, per indicazione 
simultanea di peso, prezzo e importo. 

• Tastiera impermeabile meccanica, alfanumerica e 
funzionale, con feedback acustico, a 50 tasti. 

• Piatto in acciaio inox, dimensione 240 x 370 mm. 
• Bolla di livello e piedini regolabili. 
• Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e 

alimentatore 230Vac. 
• Stampante termica integrata di serie: velocità 70 

mm/sec., risoluzione 8 dot/mm, 384 dots per riga, 
larghezza carta 58 mm, diametro rotolo 50 mm. 

 

 

 

FUNZIONI : 

 

• Cambio dell'unità di prezzo €/kg - €/100,. 

• Introduzione prezzo unitario. 

• Visualizzazione importo unitario e totale. 

• Totalizzazione importo - solo se collegata a stampante . 

• Calcolo automatico del resto. 

• Memoria per 127 PLU (28 da tasto diretto) facilmente richiamabili. 

• Avviso batteria scarica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modello Portata “kg” Divisione CE-M“g” 

 ASGPP15-BVB 6/15 2/5 

 ASGPP30-BVB 15/30 5/10 



 
 

 

OPZIONI DISPONIBILI : 

 

 

PIATT-BVB   Bacinella in Acciaio INOX per bilance elettroniche BILP/BILPA/ASGPP  
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE :  

 

• Dimensioni della base di appoggio 330 mm x 250 mm x h 60 mm  
• Dimensioni massime 410 mm x 310 mm x h 60 mm  

 

 

 

 

RPTC-BVB   Confezione da 50 Rotoli di carta termica per bilancia ASGPP 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE :  

 

• Lunghezza 30 m , larghezza 57 mm 
• Foro da 13 mm e diametro esterno da 50 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               


