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A BIZERBA

<<CLASS E-WORLD>>

CE-H 800 S

A LA BILANCIA CON TOUCH SCREEN:
MASSIMA VERSATILITA’, VENDITE DA RECORD.

A GRAFICA PERSONALIZZATA E DINAMICA PER UN SERVIZIO PIU’ PROFESSIONALE.

A PROIETTATI NEL FUTURO CON IL TOUCH SCREEN ERGONOMICO E INTUITIVO

A SISTEMA OPERATIVO D'AVANGUARDIA:
LA CHIAVE DI ACCESSO AL FUTURO
A Tecnologia avveniristica

dabile di dati in pochi secondi. Le bilance CE-H

Un sistema operativo concepito appositamente

sono gestite dal computer centrale, sia che si

per le applicazioni industriali, ma dotato di una

tratti di operare variazioni dei prezzi, di inseri-

struttura aperta, propria degli applicativi per

re nuovi articoli o di apportare aggiornamenti

PC, che permette di rispondere ogni giorno ad

software completi. Fondamentale per modifi-

esigenze sempre nuove: è questo il principale

care rapidamente il firmware è la possibilità di

vantaggio competitivo di Windows CE. Con il

aggiornamento remoto (Bizerba Remote Up-

disco fisso integrato da 40 GB, le enormi ca-

date). Tutte le novità possono essere introdot-

pacità multimediali della linea CE non hanno più

te con la massima rapidità, anche presso un

limiti. Inoltre la memoria di 16 MB (32 MB)

numero elevato di punti vendita e con il minimo

riservata ai dati bilancia permette di contenere

costo in termini di assistenza e tariffe telefoni-

oltre 20.000 PLU.

che. Inoltre la CE-H consente l'installazione di

A Bizerba Remote Update –

numerosi moduli software opzionali con licen-

per entrare nel mondo dell'e-service

za. Nella versione Wireless, la CE-H 800 S

La CE-H 800 S è la soluzione ideale per cate-

può essere collegata in radiofrequenza.

ne di distribuzione con punti vendita presenti
su tutto il territorio. Grazie al protocollo standard FTP, consente infatti il trasferimento affi-

sede centrale

E-SERVICE BIZERBA: IL FUTURO A PORTATA DI MANO
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A Cross merchandising –
per vendere di più e più facilmente
La bilancia diventa un nuovo strumento pubblicitario: gli operatori, mentre vendono un prodotto, possono suggerirne altri ad esso collegati, ad esempio la pancetta per l'arrosto, un
buon vino da abbinare al formaggio o la salsa
cocktail per i gamberetti. Ma anche al di fuori
dell'orario di apertura, la CE-H è sempre operativa, presentando sul touch screen immagini
pubblicitarie o filmati visibili dalle vetrine.

A CE-H 800 S con doppia stampante
La CE-H 800 S, nell'esecuzione compatta ed
ergonomica con doppia stampante, può contare su straordinarie funzioni sia per dare più
spazio a ricette e consigli, sia per soddisfare le
disposizioni normative che impongono la divulgazione di maggiori informazioni a tutela dei
consumatori.

A CE-H 800 S LA BILANCIA DIVENTA UNA FONTE DI INFORMAZIONI

A SOLUZIONI PER IL RETAIL …
SEMPRE PIU' INTELLIGENTI
A - Il touch screen … grande versatilità

buiscono enormemente a incrementare fattura-

Comunicare, informare e pubblicizzare rientra-

to e utili; il risparmio di tempo nei processi cons-

no fra le principali applicazioni multimediali del-

ente un supporto più professionale, la compe-

la CE-H 800 S. Servono pubblicità mirate sui

tenza tangibile del personale assicura la fideli-

prodotti, un terminale informativo o una solu-

zzazione

zione per l'addestramento permanente del per-

apprendono molto più rapidamente. E questi

sonale? Ci pensa il touch screen da 12,1", fac-

sono solo alcuni dei vantaggi decisivi derivati dal-

totum del punto vendita, che con la sua grafica

la concezione lungimirante della CE-H 800 S.

accattivante e i colori vivaci, offre suggerimen-

dei

clienti

e

i

nuovi

operatori

A Strumento di e-learning

ti, ottimizza i tempi e crea competenza. Mes-

Grazie alle informazioni merceologiche visualizza-

saggi pubblicitari e consigli indirizzati ai clienti si

te sistematicamente con il richiamo dei PLU e

integrano perfettamente con le informazioni sui

alla possibilità di aprire in modo mirato pagine in-

prodotti e le istruzioni in linea destinate agli

formative, ad esempio sull'utilizzo dell'appa-

operatori. Anche il personale alla prime armi è

recchio o sulla disposizione della merce esposta,

quindi in grado di consigliare il cliente con sicu-

la CE-H 800 S diventa strumento di e-learning,

rezza, instaurando un rapporto di fiducia.

sia volontario che inconscio. Inoltre il visore

A Vendere e guadagnare di più: un
argomento convincente della CE-H 800 S
La competenza e la motivazione del personale,

touch screen può essere impostato con layout
differenti a seconda dell'attività cui è destinato:
vendita assistita, self-service o gastronomia.

favorite dall'impiego del touch screen contri-

A SOLUZIONI CON VALORE AGGIUNTO, PERCHE’ BIZERBA CONOSCE IL VOSTRO LAVORO

DATI TECNICI PRINCIPALI

A Campi di pesatura: 3/6kg 6/15kg 6kg 15kg 15/30kg 30kg
1/2g
2/5g
2g
5g
5/10g
10g
A Divisione:
40g
40g 100g
100g
200g
A Pesata minima: 20g
-6kg
-15kg
-6kg -15kg
-30kg
-30kg
A Tara massima: azzeramento
automatico, tasto di azzeramento
1)

1)

programmabile
di
A Unità
visualizzazione
e comando:

lato
A Display
cliente
(opzione):

A Dati
programmabili
per PLU:

A
A

Dimensioni (mm):

etichette
(CE-H 800 S-E):

A Stampante
termica linerless
(CE-H 800 S-L):

monitor SVGA inclinabile in continuo, con touch
screen, display attivo TFT a colori, retroilluminato;
dimensioni: 12,1" (246 x 185); risoluzione monitor 800 x 600 punti; risoluzione touch screen
4086 x 4096 punti, 65536 colori; luminosità,
contrasto e colore regolabili e modificabili in qualsiasi momento; layout touch screen configurabile;
dimensioni tasti modificabili; più livelli tastiera;
pubblicità a schermo intero con successione temporizzata di immagini; video; testi articolo con 25
caratteri max.; indicazione peso a 5 cifre, indicazione prezzo unitario a 6 cifre, indicazione prezzo
totale a 6 cifre, indicazione tara a 4/5 cifre

come la stampante di scontrini; larghezza di stampa 64 mm (opzione), etichette in diversi layout e formati predefiniti e personalizzabili, altezza massima
etichetta 300 mm, rotolo etichette più grande (diametro 135 mm), possibilità di commutazione per
stampa di scontrini su carta adesiva e normale
layout scontrini o etichette su carta adesiva senza
supporto, possibilità di commutazione per stampa
normale di scontrini

stampante combinazione a scelta di stampante di scontrini e
A Doppia
termica
di etichette oppure stampante di scontrini e liner(CE-H 800 S T-E)
(CE-H 800 S T-L):

display a colori a cristalli liquidi retroilluminato; risoluzione 1/2 VGA 640 x 240 punti; luminosità, contrasto e colore regolabili e modificabili in qualsiasi
momento; possibilità di visualizzare nome operatore, informazioni pubblicitarie, logo e immagine
dell'azienda; pubblicità a schermo intero con successione temporizzata di immagini; testi articolo
con 25 caratteri max.; indicazione peso a 5 cifre,
indicazione prezzo unitario a 6 cifre, indicazione
prezzo totale a 6 cifre, indicazione tara a 4/5 cifre
prezzo unitario (a peso / per pezzo), descrizione
prodotto max. 500 caratteri, testi supplementari
max. 6000 caratteri, gruppo merceologico, giorni
di conservazione, codice a barre, reimpostazione
prezzo, tara, aliquota I.V.A., prezzo offerta, testo
offerta, by count (n. pezzi), peso fisso, base prezzi:
kg, 100 g, lb, 1/4 lb, prezzo scalare, periodi promozionali, 3 gruppi prezzi

A Sistema operativo: Windows CE 4.20 / CE.NET
A Memoria dati: disco fisso 40 GB
self-service, servizio rapido, vendita assistita,
di
A Possibilità
prezzatura
utilizzo:
Stampante
termica di
scontrini
(CE-H 800 S-T):

A Stampante
termica di

less; (opzione)

A Interfacce:

interfaccia Ethernet (10 Base-T) per il collegamento a reti di bilance ed EDP; DHCP e DNS per la
configurazione automatica dei parametri di rete;
protocollo dati: TCP/IP e UDP; trasmissione dati
tramite Filetransfer (FTP) o a blocchi; interfaccia
seriale (RS 232, protocollo di interfaccia su licenza); una interfaccia supplementare opzionale; porta PS/2 per tastiera PC AT; interfaccia per gestire
fino a 2 cassetti cassa (opzione); wireless iEEE
802.11b (opzione); n. 2 porte USB V1.1

A Report/
statistiche:

sistema articolato di report configurabili per PLU,
gruppi merceologici, gruppi merceologici principali,
I.V.A., operatore, reparto, reparto principale, training, frequenza di vendita per reparto / gruppo
merceologico / operatore, diversi criteri di selezione, giornale variazioni prezzi, rapporto variazioni
articoli, giornale scontrini elettronico; con software
su licenza: cassa, inventario, storno pesato, resi,
rilevazione presenze

A Altre
caratteristiche:

in caso di utilizzo come bilancia per vendita assistita: storno scontrino, funzione di scorrimento con
storno, gestione incasso/resto, conversione valuta
estera, registrazione inizio/fine lavoro operatore,
punti fedeltà, tessera cliente;
in caso di utilizzo come prezzatrice: prezzatura a
peso e a prezzo fisso, impostazione quantità per
stampa automatica; menu funzioni, programma bilance caricabile mediante interfaccia, diverse possibilità di tara, guida operatore sul display, menu
protetto da password, aggiornamento remoto;

per
A Licenze
moduli software:

protocolli di interfaccia, tracciabilità carni, funzioni
di cassa, scansione, E-cash, rilevazione presenze,
inventario, storno pesato, resi da filiale, bolla di
consegna, ordine, conteggio contanti, Windowsbased Terminal,
video-giornale

stampante grafica, velocità di stampa 102 mm/s,
larghezza scontrini 58 mm, larghezza di stampa
52 mm, stampa di logo, lettere maiuscole/
minuscole, codice a barre EAN UPC, 9 formati
caratteri
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