
EQUA 3000TOP
BILANCE ELETTRONICHE



FUNZIONI 
PRINCIPALI

APPLICAZIONI

•	 Piccola,	media	e	grande	distribuzione
•	 Retail	alimentare	in	generale
•	 Modelli	per	usi	particolari:	pensile	per	pescherie,	vendita	self-service

•	 4	modelli	per	soddisfare	ogni	richiesta	
•	 Selezione	del	modo	di	visualizzazione	del	display	grafico	in	positivo																																											
(caratteri	scuri	su	sfondo	bianco)	o	negativo	(caratteri	in	bianco	su	fondo	scuro)	

•	 Stampa	di	loghi	e	immagini	sia	su	scontrino	sia	su	etichetta	
•	 Visualizzazione	di	loghi	e	immagini	pubblicitari,	intercambiabili	per																																																		
comunicazioni	promozionali	e/o	augurali

•	 3000	articoli	programmabili	(PLU),	16	settori	merceologici,	abbinabili	ad	aliquote	IVA
•	 Stampa	di	600caratteri	per	riga	(8	righe	per	articolo/PLU)
•	 Funzione	“elimina-code”
•	 Collegamento	fino	a	99	bilance	per	banco	(gestione	fino	a	un	massimo	di	99	banchi)
•	 Stampa	codice	a	barre	EAN8,	EAN13	e	EAN128	programmabili	su	scontrino	ed	etichetta
•	 Formati	di	stampa	etichette	completamente	programmabili
•	 Stampa	dei	totali	per :	articolo,	operatore,	banco,	settore,	periodo
•	 Tara	pesata	e	manuale,	tare	in	successione
•	 Indicatori	di	stato:	peso	netto	(NET),	tara	manuale	(PT),	blocco	tara	(mt),	blocco	prezzo	
(MP),	bilance	in	rete	(LINE),	gestione	totali	non	a	zero	(MEM),	batteria	in	funzione	(IIIII)

•	 Funzioni	di	storno,	detrazione,	riapertura	scontrino,	copia	scontrino
•	 Scontrino	single-ticket	e	multi-pesata
•	 Gestione	tracciabilità	dei	prodotti
•	 Arrotondamento	sul	totale,	automatico	e	programmabile	(evitando	i	resti	in	centesimi)
•	 SW	da	PC	di	comunicazione	e	gestione	dei	dati,	da	e	per	le	bilance
•	 Interfaccia	di	comunicazione	a	sistemi	informatici	esterni

Il modello TOP della gamma EQUA 3000 offre performance di alto livello. Il display grafico semplifica 
la programmazione della macchina e permette di proporre alla clientela messaggi promozionali e 
augurali accompagnati da immagini. Connettività è la parola chiave per una perfetta integrazione 
della bilancia con i sistemi aziendali.  Tutti i modelli, anche nella versione base, sono infatti dotati di 
porta Ethernet, oltre alle porte seriali standard.

                3000TOP 



                3000TOP 

Bilancia alta con visori e tastiera posti 
su colonna per la stampa di scontrini, 
carta adesiva ed etichette.

EQUA 3000TOP COmPATTA
Bilancia compatta con doppio display, lato cliente e lato 

operatore,  e tastiera posti a livello basamento,

EQUA 3000TOP 
AlTA

EQUA 3000TOP 
SElf-SErviCE

EQUA 3000TOP PEnSilE

Si distingue per l’eleganza, la facilità d’uso e di 
programmazione e per l’equilibrio delle forme. 
Dispone di ben 141 tasti di grande dimensioni e 
altamente sensibili al tocco, a garanzia della massima 
comodità e visibilità. La tastiera è caratterizzata da 
due aree colorate in modo diverso per gestire , ad 
esempio, i prodotti del reparto frutta e verdura.  

Alte prestazioni, costruzione robusta. 
Sono queste le caratteristiche della 
bilancia pensile della gamma EQUA 
3000TOP, con telaio in acciaio, 
connettori con uscite dall’alto 
opportunamente riparati e membrana 
protettiva sulle tastiere e sui display. 



caratteristiche tecniche BiLance serie eQUa 3000top 

ARCHIVI
Fino	a	3000	articoli	(con	60	caratteri	di	descrizione	e	8	righe	ingredienti)																									
Fino	a	999	settori	merceologici

DISPLAy LCD	di	tipo	grafico	con	dimensioni	standard	1/4	VGA	a	colori	(bianco	e	blu),	320x240	pixel

STAMPANTE
Termica	grafica	da	8	dot/mm	a	2”	o	3”,	velocità	di	stampa	100	mm/sec	-	Stampa	su	carta	
termica	e	carta	termica	adesiva	e	su	etichette	-	Porta-carta	di	grandi	dimensioni	per	
l’impiego	di	carta	o	etichette

INTERFACCE
•	Ethernet	10T	con	connettore	RJ45	standard
•	1	Seriale	RS232	con	connettore	a	9	pin	DB9S
•	1	Seriale	RS485	ad	alta	velocità	dedicata	alla	interconnessione	di	bilance

ALIMENTAZIONE
Tensione	di	esercizio	230	Vac	(-15%	/	+10%)	-	Presa	di	alimentazione	esterna	12/24	Vdc
(opzionale)	-	Batteria	interna	antiblack-out	da	12	Vdc

TEMPERATURA DI 
ESERCIZIO

–10°C	÷	+40°C

OPZIONI

•	Piatto	a	bacinella	
•	Kit	con	basamento	in	acciaio	inox
•	Batteria	anti	black-out
•	Palo	in	acciaio	inox	(mod.	Pensile)-	lungh.	da	definire	anche	per	la	versione	standard

caratteristiche specifiche 
dei modeLLi

3000TOP 
Alta

3000TOP
Compatta

3000TOP
Self-Service

3000TOP
Pensile

TASTIERE

Numero	totale	tasti 105 105 141 97

Richiamo	diretto	prodotti 60 60 120 52

Tasti	Funzione 6 6 21 6

Tasti	Operatore 10 10 - 10

N. DISPLAy 2 2	o	1 1 2

PORTATE

6000	divisioni
12	Kg	div.	2	g √ √ √ √

30	Kg	div.	5	g √ √ √ -

Multirange
3/6	Kg	div.	1/2	g √ √ √ -

6/15	Kg	div.	2/5	g √ √ √ -

INGOMBRI MAX 
(largh x prof x alt)

389x379
x579

389x439
x175

389x482
x728

415x388
x741*max

DIM. PIATTO 389x290 389x290 389x290 387x330

 

Italiana	Macchi	S.p.A.	via	Matteotti,	1	-	21040	Oggiona	S.Stefano	(Va)	Italy
Capitale	Sociale	Euro	2.295.000,00	i.v.	-	C.F.	04887700153	-	P.IVA	01262130121	
N.	Iscrizione	Registro	Imprese	04887700153	-	N.	REA	165577	Varese

t. +39 0331 218837
f. +39 0331 218331

zenith@zenith-bilance.it
www.zenith-bilance.it

I	 TESTI	 E	 LE	 IMMAGINI	 DI	 QUESTO	 CATALOGO	
POTREBBERO	 SUBIRE	 MODIFICHE	 SENZA	 PREAVVISO.	
CONTATTATE	ZENITH	A	ZENITH@ZENITH-BILANCE.IT	
PER	INFORMAZIONI.
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