Versatile e intelligente

			

Il futuro del commercio
alimentare al dettaglio è qui.
La gamma Xs da Avery Berkel.
Bilance intelligenti e semplici

Sicura e precisa

Presentazione della gamma Avery Berkel Xs

Bilance versatili e intelligenti da Avery
Berkel: eleganti e semplici
Grazie all’esperienza di progettazione di Avery Berkel
ed alla sua reputazione come produttore di bilance
per la vendita al dettaglio di alta qualità, la Xs è ricca
di tecnologia avanzata, il tutto per aiutarvi a gestire in
modo efficace ed efficiente il vostro business.

Xs è la nuova generazione di bilancia di sistema.
E ‘ incredibilmente versatile e progettata per far
rendere al meglio il vostro business.

Una pesatura accurata è un must per ogni tipo di
distribuzione alimentare, e la Xs offre molto di più.
Avery Berkel ha ascoltato i clienti, e utilizzando la
loro conoscenza approfondita del mercato, abbiamo
incaricato i nostri ingegneri affinché sviluppassero
Xs per essere l’unica bilancia di cui il vostro business
necessita.

Dall’etichettatura e dal controllo delle scorte
alle promozioni; dalle pescherie e ortofrutta alle
macellerie e panetterie - Xs può farlo.
Xs pesa, stampa ed etichetta, mettendo al primo
posto le esigenze del cliente.
Inoltre, Xs è progettata ed assemblata nel Regno
Unito, con un software facile da utilizzare.

			

Xs: Una bilancia, tante soluzioni
Opzioni flessibili - Xs è facilmente convertibile
da Xs400 a Xs200 / Xs100, e da Xs200 a Xs100
Multi-modalità: scontrino, etichetta o pre-pack
Collegabile al cassetto cassa
Gestita tramite il sistema software MXBusiness

Xs: bilance intelligenti e semplici
Controllo prezzi dei prodotti

Gestione di diversi prezzi promozionali
Incluse informazioni tracciabilità
Rapporti ed analisi dei dati di stock, in base alle
vostre esigenze
Controllo contante
Gestione Promozioni
Facilitá nel caricamento di etichette e scontrini
			

La bilancia migliore
per risparmiare
tempo e denaro
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La qualitá e l’innovazione di Avery Berkel
per i rivenditori indipendenti
Scontrino

Tecnologia

Xs dà una pesatura accurata - ogni volta. Avery Berkel
capisce che il ritorno di un cliente inizia con la prima visita,
quindi sia che si tratti di pesare un tartufo al cioccolato o
un cosciotto di agnello, servire il cliente e pesare gli articoli
in modo rapido e preciso fa la differenza.

Xs è ricca della tecnologia piú recente disponibile sul
mercato, il tutto con in mente il servizio dei clienti. Il
software avanzato della Serie M assicura la precisione
e la semplicitá d’uso della bilancia, la memorizzazione
dei dati delle transazioni ed i rapporti effettuati tramite
il programma MXBusiness di Avery Berkel vi danno i
risultati. Informazioni Best-seller, prestazioni del prodotto e
statistiche di vendita sono disponibili con un semplice clic.

Xs è elegante e raffinata, ed offre una soluzione multiuso versatile che ben si adatta a qualsiasi ambiente di
vendita, in uno spazio contenuto.
XS può servire un cliente su più bilance, o più clienti
sulla stessa bilancia, come vi serve. E’ molto semplice
da utilizzare e facile da pulire, assicurando così la salute
e la sicurezza dei clienti.

Etichettatura
Xs è dotata di un processore di ultima generazione - è
in grado di etichettatare in modo pre-pack con velocità
ed efficienza.I formati etichetta flessibili assicurano
che le merci siano correttamente etichettate nel pieno
rispetto delle severe norme legislative alimentari.
Xs é fornita con CodeChecker ©, che controlla e
regola automaticamente il livello di usura della testina
di stampa, allungandone i tempi di sostituzione.
Codici a barre non leggibili e lunghe code in cassa
sono una cosa del passato.

Xs include un display retroilluminato ad alta risoluzione,
facilmente leggibile. La tastiera tattile è facile da usare,
resistente e robusta, in aggiunta alla versatilità di questo
sistema di pesatura intelligente.

Servizio
Avery Berkel sa quanto sia importante mantenere a
lungo termine la funzionalitá della bilancia. Xs non fa
eccezione. Per contribuire a ridurre i tempi di inattività
della bilancia, Xs è supportato dal sistema di diagnostica
remota di Avery Berkel, assicurando cosí l’assistenza alla
vostra bilancia senza interruzioni per il vostro business.
Siete pregati di fare riferimento al vostro centro di
assistenza per ulteriori informazioni.

Xs: Intelligent, accurate and reliable
Avery Berkel scales
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Tutto quello che ci si aspetta da una bilancia
di Avery Berkel ed oltre
Innovazione per le prestazioni
CodeChecker©: la tecnologia di misurazione di Avery
Berkel valuta il livello di usura della testina di stampa
preventivamente, in modo tale che codici a barre non
leggibili e code in cassa non saranno più un problema.
Etichette personalizzate: le etichette della Xs possono
essere stampate esattamente come le volete, per 		
soddisfare ogni esigenza di marketing, per qualsiasi
stagione o prodotto. Xs crea la vostra etichetta su
misura, garantendo che tutte le informazioni
nutrizionali di legge siano visualizzate correttamente.
Software: progettato e migliorato partendo dal
software Avery Berkel Serie M: un’interfaccia utente
semplice progettata per essere il più facile possibile
da usare. XS può svolgere numerose funzioni di
gestione del prodotto, ideali per i rivenditori
alimentari indipendenti.
Prodotti: il caricamento dei vostri prodotti nella
Xs è facile - fino a 10.000 prodotti possono essere
memorizzati e facilmente accessibili da Xs.

Qualità e affidabilità

Scheda specifiche tecniche ed
informazioni per modello di prodotto
			

Xs Gamma prodotti

Caratteristiche principali

Precisione prima di tutto: Xs ha la precisione per
pesare con precisione qualunque articolo, dal più
piccolo tartufo di cioccolato al più grande cosciotto
di agnello. Da 1 g - 25 kg, una sola bilancia può fare
tutto. Xs ottiene il valore corretto tutte le volte.

Memoria:
2 MB (4 MB max con scheda di
memoria opzionale)
Comunicazioni
10/100Base T Ethernet
Opzione wireless 802.11b/g/n
wireless

Durevole e sicura: Xs può far fronte anche agli
ambienti di lavoro più difficili, la sua base leggera
con piedini antiscivolo e bordi arrotondati
assicurano che sia sicura da usare.Tutti i collegamenti
sono alloggiati in modo sicuro sotto la bilancia, con
un alimentatore integrato, costruito secondo i più
alti standard di sicurezza, assicurando di avere tutto
il necessario in un unico posto.

Display:
Venditore e cliente: 320 x 128 pixel,
a matrice di punti, retroilluminato
a LED bianchi
Interfacce:
2 x porte USB 2.0
RJ45 Ethernet
RJ11/12 Cash Drawer

Prestazioni senza rivali
Etichettatura Pre-pack: Xs e il suo veloce processore
assicurano che l’etichettatura e la rapiditá di servizio
di ogni attività possano essere soddisfatte.
Velocità: Xs pesa, stampa ed etichetta velocemente,
con la capacità di servire un cliente in piú postazioni
in tutto il negozio, mantendo la precisione.

Xs500

Modalità operative:
Etichetta
Scontrino
Registro Elettronico Cassa
Etichettatura Pre-pack
Stampa:
Stampante termica per scontrino
o etichette
Diametro rotolo: 100 mm
Max. Larghezza rotolo: 60 mm
Max. larghezza di stampa: 56 mm
Max. lunghezza di stampa: 300 mm
Portata standard:
15 kg AVR
Portate opzionali:
6 kg AVR, 25 kg x 5 g

Bilancia pensile
Stampante per etichette /
scontrini nella base
15 kg AVR

Rapporti: Xs ha le funzionalità per sviluppare il
vostro business. Il software MXBusiness può
analizzare i dati di magazzino quando ne avete
bisogno, aiutando il negoziante a massimizzare i
profitti ed a valutare accuratamente la situazione 		
delle scorte.
Igiene: facile da pulire e mantenere pulita.

Manutenzione

Xs100

Xs200

Xs300

Xs400

Ridurre i tempi di inattività: grazie alla diagnostica
remota di Avery Berkel, il problema può essere risolto
senza spostare la bilancia dal negozio, utilizzando
quindi meno tempo prezioso, e risparmiando denaro.

Modello monoblocco

Display cliente su torretta

Bilancia self service

Modello con tastiera e display
su torretta

Stampante per etichette / Stampante per etichette /
scontrini nella base
scontrini nella base
15 kg AVR
15 kg AVR

104 tasti personalizzabili

Optional:
6 kg AVR, 25 kg x 5 g

15 kg AVR

Bilance intelligenti e semplici

Stampante per etichette /
scontrini nella base

Stampante per etichette / scontrini
nella base
Ingombro ridotto
15 kg AVR
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