
A BIZERBA SYSTEM CLASS
SC-H OD

A BILANCE ELETTRONICHE DA SISTEMA CON
STAMPANTE PER ETICHETTE E SCONTRINI.

I/430i

CE

SC

BS

ES

BC

CS

EC

A SC-H 800 OD



A SC-H 200 OD

A BILANCIA DA BANCO CON VISORE CLIENTE SU COLONNA

A BILANCIA SELF-SERVICE E SERVIZIO RAPIDO

A SC-H 400 OD

A BILANCIA AEREA 

A BILANCIA COMPATTA DA BANCO

A SC-H 100 ODA SC-H 500 OD



A BILANCE DA SISTEMA: GRANDI VANTAGGI 
IN TERMINI DI EFFICIENZA E PRATICITÀ

A Massimo comfort d’impiego

I modelli Bizerba della serie SC-H OD si

prestano per un’ampia gamma di applica-

zioni. Queste bilance ad alto contenuto

tecnologico possono essere utilizzate per la

vendita assistita, per il self-service, per la

prezzatura e per effettuare inventari.

A Funzionamento perfetto

Le bilance da sistema Bizerba SC-H OD sono

provviste, a seconda del modello, di una

solida stampante termica grafica per la

stampa di scontrini o di etichette e scontrini

adesivi, anche con tecnologia Linerless, il

tutto con: massima precisione, ottima

qualità cromatica, velocità fino a

102 mm/sec. e possibilità di stampa in

reverse.

A Tecnologia ad alto livello

La flash RAM programmabile permette di

aggiornare tramite PC il programma della

bilancia, senza dover sostituire le singole

EPROM, ottenendo quindi un risparmio certo

in termini di materiale e costi di manutenzio-

ne. I processori installati sono di ultima gene-

razione e assicurano in tal modo un’elevata

velocità di funzionamento.

A Modalità self-service e servizio rapido 

Nella modalità self-service così come in quella

a servizio rapido l’uso della bilancia è ovvia-

mente semplice. La tastiera liberamente pro-

grammabile, chiara e intuitiva, può essere

personalizzata in base alle proprie esigenze. Il

modello SC-H 500 OD può essere fornito con

48/96 oppure 96/192 tasti a richiamo diretto,

con possibilità di un’ulteriore espansione di 24

tasti mediante l’aggiunta del modulo opzionale.

I pittogrammi a colori, la descrizione degli articoli

e la numerazione chiara assicurano una rap-

presentazione intuitiva dei prodotti, agevolando

l’utilizzo della bilancia.

Il modello SC-H 400 OD può essere fornito con

48 oppure 96 tasti a richiamo diretto, oltre alla

tastiera operativa a 84 tasti.

A Stampante grafica

È in grado di eseguire la stampa termica di

etichette o scontrini in modo personalizzato a

seconda delle esigenze. Potete combinare a

piacere caratteri nitidi con splendide grafiche e il

logo aziendale.

A Semplicità di pulizia

La pulizia giornaliera è agevolata dalla finitura

liscia dell’involucro e dalla tastiera con tasti a

corsa lunga, a tenuta stagna e resistente 

all’usura. Per una pulizia più accurata della

stampante è inoltre possibile ribaltare la

testina di stampa.

A Report personalizzati

La tastiera liberamente programmabile può es-

sere configurata in modo personalizzato in fun-

** TASTIERA LIBERAMENTE PROGRAMMABILE PER SODDISFARE 
LE ESIGENZE DI OGNI CLIENTE.
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zione delle esigenze: basta premere un tasto

per avviare un’intera sequenza di funzioni.

Questo permette di risparmiare tempo, evi-

tare errori di procedura e offre inoltre la

possibilità di generare report in tempi prede-

finiti senza l’intervento dell’operatore, con-

sentendo la stampa di resoconti periodici,

giornalieri, settimanali e mensili in modo

puntuale e automatico.

A Display

Grazie alla regolazione del contrasto il visore

grafico a cristalli liquidi può essere adattato alle

varie condizioni di luce. E’ in grado di mostrare

fino a 35 caratteri per il testo PLU e 6 righe

per la programmazione. In questo modo l’ope-

ratore può lavorare senza affaticare la vista e i

clienti possono leggere con facilità le informa-

zioni riportate.

** TASTIERA PER SERVIZIO RAPIDO E SELF-SERVICE CON TASTI DI DIMENSIONI DIFFERENZIATE .
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A IL  MODELLO GIUSTO
PER OGNI APPLICAZIONE

Il modello SC-H 100 OD, in esecuzione com-

patta da banco, si distingue per la straordi-

naria tecnologia racchiusa in un involucro di

piccole dimensioni. A differenza del modello

SC-H 100 OD, nella SC-H 200 OD, il visore

cliente è montato su una colonna dal design

gradevole che facilita la lettura delle informa-

zioni visualizzate. La bilancia aerea SC-H

400 OD è invece ideale per pesare in modo

preciso e agevole in ambienti con superfici di

appoggio limitate. Il modello SC-H 800 OD è

la bilancia ergonomicamente perfetta per

l’installazione su banco. Destinata all’impiego

nel reparto ortofrutta è invece la bilancia

self-service SC-H 500 OD.

La bilancia Bizerba SC-H OD è dotata di op-

portune interfacce che consentono svariate

applicazioni, quali: il collegamento in sistemi

cassa-bilancia, a host, scanner e modem.

Le bilance SC-H OD dispongono di tutta la do-

tazione necessaria per affrontare le sfide di

oggi e di domani.

Tutti i modelli sono provvisti di un potente pro-

cessore a 32 bit. Notevole è la possibilità di

collegare in rete fino a 64 bilance, con aggior-

namento automatico dei dati, che risultano

così identici in tutte le bilance collegate, a ga-

ranzia della massima sicurezza del sistema.

Questa caratteristica si rivela particolarmente

vantaggiosa quando le bilance da sistema ven-

gono inserite o scollegate spesso dalla rete,

ad esempio in occasione di offerte speciali.
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10000
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200200
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400400
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500500
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800800

DATI TECNICI PRINCIPALI

A Stampante
termica per
etichette e
scontrino 

A Interfacce

A Resoconti/
Statistiche

A Altre 
caratteristiche

A Software su 
licenza

A Temperatura di
esercizio

A Tensione di
esercizio

A Corrente assorbita

A Frequenza di rete

Stampante grafica, velocità di stampa 102
mm/s; stampa di logo, possibilità di stampa
in reverse, caratteri maiuscoli e minuscoli,
codici a barre EAN/UPC, 9 formati caratte-
ri, fino a 15 righe d’intestazione e chiusura,
etichette liberamente configurabili, 2 direzio-
ni di stampa, etichette di formati diversi,
possibilità di commutazione per stampa di
scontrino adesivo/su rotoli Linerless e scon-
trino

Rete di bilance (RS 485) fino a 64 appa-
recchi, 1 interfaccia Ethernet , 1 interfaccia
seriale (RS 232, protocollo di interfaccia su li-
cenza) per la connessione a EDP, o il collega-
mento di scanner (opzional), e-cash (opzional),
2 interfacce seriali supplementari (opzionali),
wireless LAN (opzionale) IEEE 802.11b 

Numero periodi di fatturato: personalizzabili
(max. 99) per PLU, gruppi merceologici, grup-
pi merceologici principali, aliquote I.V.A., ope-
ratori, reparti, reparti principali, training, fre-
quenze vendite per reparto / gruppo merceo-
logico / operatore, vari criteri di ordinamento,
giornale variazioni prezzi, protocollo variazione
articoli, giornale elettronico scontrini.  Con
software su licenza: gestione cassa, inventa-
rio, resi, rilevazione presenze 

storno scontrini, funzione di scorrimento con
storno, gestione incasso/resto, conversione
valuta estera, menu funzioni, varie modalità
operative, tipi di prezzatura: a peso e a prezzo
fisso, preselezione quantità per stampa auto-
matica, resoconti fatturato separati, program-
ma bilancia caricabile da interfaccia, funzio-
namento self-service e servizio rapido, diverse
modalità di tara, rilevazione inizio/fine lavoro
operatore, guida visualizzata sul visore a ma-
trice di punti, menu protetto da password,
punti e tessere fedeltà, e-service (teleassisten-
za)

protocolli di interfaccia, tracciabilità carni bovi-
ne, funzioni di cassa, scanning, electronic-
cash, rilevazione presenze, inventario, storno
pesato, resi da filiale, bolle di consegna, ordini
di acquisto, resi, conteggio contanti

da -10 °C a + 40 °C

(-10 +6%) 230 V o (-15 +10%) 120 V 

a 230 V min. 125 mA/max. 220 mA
a 120 V min. 240 mA/max. 440 mA

50/60 Hz

1)
Opzione  

2)
2) Il numero di PLU dipende dall’utilizzo della memoria dati per altre funzioni; la memoria può essere espansa con moduli separati (opzionali) per soddisfare esigenze specifiche.

A Campo di pesatura

A Divisione

A Portata min.

A Tara max.

A Display

A Tastiera operatore

A Tastiera 
self-service 
(modello 400/500)

A Tastiera 
servizio rapido
(modelli 400/500)

A Dati programma-
bili per PLU

A Memoria

3/6 kg1) 6/15 kg1) 6 kg 15 kg 12 kg1) 30 kg

1/2 g 2/5 g 2 g 5 g 2 g 5 g

20 g 40 g 40 g 100 g 40 g 100g

-6 kg -15 kg -6 kg -15 kg -12 kg -30kg
azzeramento automatico, tasto di azzera-
mento programmabile

LCD a matrice di punti; colore: arancio; n.
caratteri per testi articolo: ca. 35; n. righe
per programmazione: 6; indicazione peso:
4 o 5 cifre; indicazione prezzo unitario:
6 cifre; indicazione importo di vendita:
7 cifre; indicazione tara: 4 o 5 cifre

Tastiera liberamente programmabile; 
84 tasti, di cui 30 tasti funzione e 54 tasti a
richiamo diretto per PLU e altri tasti funzio-
ne, tasti personalizzabili individualmente 
(optional); telaio supplementare opzionale con
24 tasti per self-service, applicabile alla
tastiera operatore 

Tastiera a membrana; n. tasti self-service:
48 grandi; n. tasti self-service su telaio sup-
plementare opzionale: 48; telaio opzionale
con 24 tasti grandi self-service applicabile
alla tastiera operatore; n. tasti grandi self-
service: 120; possibilità di abbinare tasti di
dimensioni diverse e di utilizzare tasti piccoli
(96 tasti per tastiera).  

Tastiera a membrana; n. tasti servizio rapi-
do: 96 piccoli; n. tasti servizio rapido con
telaio supplementare opzionale: 96 piccoli
(solo modello 500); n. tasti a richiamo diret-
to nella tastiera operatore: 54; n. max. tasti
servizio rapido: 246 (modello 500) o 150
(modello 400); possibilità di abbinare tasti di
dimensioni diverse e di utilizzare tasti grandi
(48 tasti per tastiera).

prezzo unitario/per pezzo, descrizione pro-
dotto max. 500 caratteri, testi supplemen-
tari max. 6000 caratteri, gruppo merceolo-
gico, giorni di conservazione, codice a barre,
reimpostazione prezzo, tara, aliquota I.V.A.,
prezzo in offerta, testo offerta, by count (n.
pezzi), peso fisso, base prezzo kg, 100 g, lb,
1/2 lb, 1/4 lb, prezzo scalare, scaglioni
periodi promozionali, 3 gruppi di prezzi

Processore a 32 bit, 4 MB di serie per
17500 PLU1) con prezzo unitario e testo
articolo con 29 caratteri, espandibile a max.
10 MB (opzionale), per 45000 PLU. Fino a:
120 gruppi merceologici, 30 gruppi merceo-
logici principali, 30 reparti, 8 reparti princi-
pali – ciascuno con testo da 20 caratteri -,
99 diciture pubblicitarie scorrevoli con 198
caratteri ciascuna, 256 operatori

BIZERBA S.p.A. · Via G. Agnesi, 172 · 20033 Desio (MI) · Tel. (0362) 614.1 · Fax (0362) 614.301 · Internet http://www.bizerba.it  · e-mail: info@bizerba.it

Filiali: Nord-Ovest (Lombardia) · Tel. (0362) 614246 · Fax (0362) 614546 · (Liguria – Piemonte – Valle D’Aosta) · Tel. (011) 2262965 · Fax (011) 2262958
Triveneto · Tel. (049) 632717 · Fax (049) 631188 • Toscana – Lazio – Umbria · Tel. (055) 302741 · Fax (055) 3027431 • Campania – Molise · Tel. (081) 5228486 · Fax (081) 5228533

Basilicata – Calabria – Puglia – Albania · Tel. (0831) 52071 · Fax (0831) 520731 • Sardegna – Sicilia – Malta · Tel. (079) 299285 · Fax (079) 3763308
Emilia Romagna – Marche – Abruzzi · Tel. (051) 6014445 · Fax (051) 6014445 • Centro Assistenza Tecnica Marche · Tel. (071) 2868115 · Fax (071) 2868115
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