FreshWay V

Un look di vendita rinnovato
Aumenta i profitti

Bilancia FreshWay V

Estremamente flessibile. La bilancia touchscreen modulare FreshWay Vario
di METTLER TOLEDO offre ai dettaglianti di prodotti alimentari numerose
opportunità per personalizzare il layout del banco vendita secondo
le proprie necessità e consente inoltre al personale di pesare i prodotti
e servire i clienti più agevolmente.
Questa bilancia consente ai dettaglianti di prodotti alimentari di decidere autonomamente
il layout dei banchi vendita. Il display operatore touchscreen, il display cliente, l'unità di
stampa e il piatto di pesata di FreshWay V sono progettati per adattarsi al design dei banchi
vendita e delle casse.

FreshWay V

FreshWay V
Flessibile, modulare e versatile
La bilancia FreshWay V di METTLER TOLEDO offre la massima flessibilità
e consente di personalizzare il layout del punto vendita e il concetto di
assistenza clienti.
FreshWay V permette ai dettaglianti di adattare le operazioni di pesata all'ambiente
di lavoro, sia per applicazioni al banco vendita sia nell'area casse. I diversi moduli
di cui si compone FreshWay Vario possono essere collocati in modo versatile per
realizzare un'unità ad alte prestazioni e, al contempo, migliorare l'ergonomia
e ottimizzare i processi.

Design innovativo

Configurazione flessibile

Stimola le vendite

FreshWay V non necessita di un
alloggiamento separato per la
CPU. Grazie alle forme compatte,
alla superficie antisporcizia e
antiadesiva, ai piedini regolabili
senza spigoli, ai cavi racchiusi
all'interno dei poli e all'assenza di
fessure o bordi, il moderno design
di FreshWay V offre la massima
igiene e funzionalità migliorando
l'aspetto del punto vendita.

L'unità di controllo di FreshWay V
è l'unica unità fissa, mentre l'unità
di pesata può essere riposizionata
in base alle esigenze specifiche.
Pertanto, non è necessario trasformare i banchi vendita in maniera
definitiva praticando fori o aperture. Il personale di servizio può
regolare il display touchscreen in
base alle proprie preferenze.

Il rinnovo del vostro punto
vendita è assicurato con
FreshWay V, la bilancia ad alte
prestazioni dotata di riserve
di energia sufficienti per
applicazioni di digital signage.
Il display cliente luminoso da
12,1 pollici di FreshWay V è
ideale per aumentare le vendite
tramite promozioni e campagne
pubblicitarie.

Lavorare senza fatica
Gli operatori possono utilizzare
il sistema "Flexible Scale Display
System" (FSDS) per regolare
l'altezza e l'angolo di inclinazione
(fino a 30°) del touchscreen per
semplificare le operazioni.

Visione ottimale per il cliente
Grazie alla tecnologia di
retroilluminazione a LED,
il display cliente è dotato
di un angolo di visione
straordinariamente stabile e di
valori di luminosità e contrasto
notevoli che garantiscono una
visibilità e una lettura ottimali.

Struttura robusta
Anche in ambienti umidi, bagnati o freddi, la bilancia
FreshWay V offre risultati di pesata accurati, una struttura
robusta e una lunga durata nel tempo. La sua struttura è priva
di fessure o bordi in cui potrebbe accumularsi la sporcizia
e garantisce la massima igiene grazie al piatto di pesata
piano, facile da rimuovere e da pulire.

Raffreddamento senza manutenzione
FreshWay V consente anche un risparmio
energetico, in quanto il calore viene
espulso dall'alloggiamento, senza bisogno
di ventole. Non necessita di manutenzione
e la contaminazione proveniente dalle prese
d'aria viene completamente eliminata.

Rapida sostituzione
del rotolo
La stampante per scontrini
da due pollici è dotata di una
funzione automatica di taglio
e consente di stampare su
carta e con grande rapidità
gli articoli acquistati. I rotoli
possono essere sostituiti
in poco tempo facendoli
scivolare dall'alto nel flap con
apertura verso l'esterno.

Collegamenti sicuri
L'antenna WLAN integrata consente la connessione
a Internet in assenza di cablaggio LAN. Tutti i cavi
vengono allacciati in modo da impedirne lo scollegamento
accidentale.

Basamento stabile
I piedini regolabili in altezza possono essere bloccati nella
posizione desiderata per impedire movimenti accidentali.
In questo modo, la bilancia FreshWay V fornisce sempre risultati stabili e accurati.

Per ulteriori informazioni:
www.mt.com/freshway

FreshWay V – Aumentate le vendite
• Concetto modulare per garantire la massima flessibilità
• Design innovativo per un aspetto professionale del punto vendita
• Guida per l'operatore con touchscreen interattivo per velocizzare i processi di pesata
• Componenti di alta qualità per una lunga durata nel tempo
• Possibilità di utilizzo con le bilance METTLER TOLEDO a partire dalla gamma di modelli UC Evo Line

Dati tecnici
FreshWay V
Display operatore
• Touchscreen da 12,1 pollici con tecnologia di
retroilluminazione a LED ad alto contrasto
• Risoluzione schermo: 800 x 600 pixel
• Angolo di inclinazione regolabile
• Interruttore di accensione/spegnimento integrato
• Porta USB 2.0 integrata
• Lunghezza dei cavi: 1,4 m; opzionale: 2 m, 5 m

Interfacce e protocolli
• Interfaccia Gigabit Ethernet (10/100/1000)
• 1 interfaccia RJ11 per il controllo del cassetto del registratore
di cassa
• 4 porte USB 2.0
• 1 porta USB 2.0 sul display operatore
• Soluzione wireless integrata per la trasmissione dei dati in
conformità allo standard IEEE 802.11 a/b/g/n (opzionale)

Display cliente (opzionale)
• Display cliente da 12,1 pollici con tecnologia di
retroilluminazione a LED ad alto contrasto
• Angolo di inclinazione regolabile
• Risoluzione schermo: 800 x 600 pixel
• Lunghezza dei cavi: 1,4 m; opzionale: 2 m, 5 m

Sistema operativo
• Linux disponibile a breve
• Microsoft Windows® Embedded Standard 7 (opzionale)

Stampante
• Stampante per scontrini da 54 mm
• Velocità di stampa: fino a 150 mm/sec
• Taglierina automatica
• Pulsante di alimentazione carta separato
• Risoluzione di stampa: 8 punti/mm
• Lunghezza dei cavi: 1,4 m; opzionale: 2 m, 5 m
• Stampante linerless disponibile a breve
Processore
• Intel® Dual-Core*
Memorizzazione dati
• 2 GB di RAM
• 32 GB SSD (Solid-State Disk)

Software della bilancia
• Software UC3 a partire dalla versione 2.29.0
• Driver per applicazioni VCO di terzi
Alloggiamento
• Alloggiamento antiurto realizzato in alluminio pressofuso
• Superficie dell'alloggiamento con rivestimento antiaderente
Colore alloggiamento
• Nero
Intervallo di pesata
Graduazione

3 kg/6 kg
1 g/2 g

6 kg/15 kg
2 g/5 g

Pesata minima

20 g

40 g

*) Intel è un marchio registrato di Intel Corporation negli USA
e/o in altri paesi

Tutte le misure sono indicate in millimetri.
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