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IL SISTEMA DI PESATURA AFFIDABILE E COMPLETO

KIT BILANCIA CHECK OUT 1005 CK 2S-T CON SCANNER 
DATALOGIC SERIE 9400I INTEGRATO POSIZIONABILE NEL 
BANCO CASSA è la soluzione integrata per il punto cassa 
composta da scanner, basamento “per pesare” e torretta 
equipaggiata con display LCD (retroilluminato a LED)  per le 
visualizzazioni.
Grazie alle tecnologie con cui è costruita e al software 
appositamente realizzato, il retailer avrà prestazioni e facilità 
di utilizzo. Può essere facilmente interfacciata con sistemi 
gestionali e programmi per la vendita al punto cassa; la 
transazione con il calcolo dell’importo ha valore legale e 
può quindi essere utilizzata in un POS o misuratore fiscale 
omologato ed inserita nel documento fiscale per il cliente.

KIT BILANCIA CHECK OUT 1005 CK 2S-T CON 
SCANNER DATALOGIC SERIE 9400I INTEGRATO 
POSIZIONABILE NEL BANCO CASSA



SCHEDA TECNICA

CONFIGURAZIONE

SERVIZI CONNESSI

MERCATI-APPLICAZIONI

COMPATIBILITÀ:

V. 02

• Modulo bilancia di controllo check out da integrare in scanner biottico Magellan 9400i

• Display mono facciale separato con indicazioni di: peso, tara, prezzo e importo

• Nr.1 porta seriale RS232 per collegamento a PC di cassa

• Alimentatore c.c. esterno 240VCA-12VCC

• PORTATA: 6/15 KG (DIV.2/5G)

• GARANZIA: 12 mesi

• Montaggio in sede dei kit bilancia su scanner MAGELLAN 9400I

• Verifica metrica prima da eseguire sul posto per accoppiamento strumenti bilancia/ cassa da ns tecnico diretto  
(Il valore è comprensivo di attività e trasferta nell’area del Veneto)

• Verifica metrica periodica dopo il terzo anno a cura del laboratorio metrico “IM LABORATORY” eseguita da ispettore interno diretto

• Tecnologia adatta a negozi alimentari con libero servizio e Supermercati, integrabile sul banco cassa.

• 9E0KN310000065 KIT BILANCIA CHECK OUT 1005 CK 2S-T da integrare a Scanner

• 992ED036200200 MAGE 9400i MEDIO - VETRO ZAFFIRO NO CSS Clear Glass, alimentatore e power supply, IT power cord included - no cavo

• 96ED010000019 Cavo RS232 9 PIN ‘D’ CONNECTOR FEMMINA
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