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Uno strumento ergonomico,
affidabile e dalle elevate prestazioni 

Utilizzo intuitivo ed agevole per l’operatore

Tecnologia all’avanguardia, tipica dei PC industriali

Collegamento alle reti informatiche più diffuse 

Software con funzionalità estese

Funzionamento senza necessità di strumenti accessori o aria compressa 

METTLER TOLEDO  - Sistemi di pesatura-etichettatura automatici

Modalità di utilizzo intuitive
con caratteristiche esclusive.
L’interfaccia uomo-macchina si basa 
sull’uso di icone volte a facilitare 
la formazione degli operatori. La guida in
linea permette praticamente di escludere
qualsiasi errore operativo. Le logiche alla
base dell’utilizzazione e della programma-
zione sono comuni a tutti i sistemi di 
pesatura-etichettatura METTLER TOLEDO
Etica in modo da assicurare la polivalenza
degli operatori su tale gamma di prodotti.

La tecnologia su base PC consente 
prestazioni di alto livello.
Il concetto modulare ed evolutivo permette
di adattare continuamente le funzionalità
della macchina alle nuove esigenze 
produttive (collegamenti informatici,
numero dei PLU, volume delle informazioni
relative agli ingredienti, …).
Le numerose interfacce disponibili 
o opzionali permettono l’aggiunta di vari
componenti e periferiche (schede di rete
wireless WLAN, disco rigido, tastiera 
esterna, lettore di codici a barre, 
moduli di memoria complementari…).

Possibilità di connessioni universali.
Etica 2400i è compatibile con le tecnologie
di rete più diffuse: Ethernet, RS 232,
RS485(1), USB(1), WIFI(1). 

Caratteristiche ergonomiche
accuratamente studiate.
La tastiera presenta tasti di grandi 
dimensioni, disposti in modo logico,
che permettono rapidità e sicurezza durante
il lavoro. Il visore LCD grafico ad alta 
risoluzione permette la visualizzazione 
di interi paragrafi di testo ed è regolabile in
inclinazione (1) offrendo quindi le condizioni
più agevoli di lettura, a prescindere 
dall’illuminazione ambientale e dalla taglia 
dell’operatore. 

Software con funzionalità estese.
Il software dell’Etica 2400i trae ispirazione
da standard informatici quali i sistemi 
operativi Microsoft Windows ® CE e XP (1).
Dalla semplice stampa alle funzioni 
gestionali più complesse il software
soddisfa le esigenze delle moderne
applicazioni di pesatura-etichettatura 
negli ambiti commerciali e industriali 
e in particolare offre strumenti completi 
e agevoli per la gestione della tracciabilità
dei prodotti freschi (1).

Il design è studiato in modo particolare
in rapporto alle confezionatrici.
Le dimensioni dei vari elementi e il loro
montaggio sono stati studiati per limitare
l’ingombro. La riduzione degli appoggi al
suolo facilita le operazioni di pulizia intorno
alla macchina.Perfettamente integrata, Etica

2400i può comunicare all’operatore 
informazioni inerenti il funzionamento 
della confezionatrice.

Struttura robusta e economica.
Il sistema di applicazione dell’etichetta
mediante pistone a bassa pressione, 
permette un’etichettatura rapida e precisa
senza la necessità di aria compressa. Ciò
garantisce un funzionamento silenzioso,
affidabile ed economico senza pompe o
compressori aggiuntivi esterni.



Struttura in acciaio inossidabile 
verniciato, robusta e di facile 
manutenzione
La struttura metallica, interamente in acciaio
inossidabile verniciato, presenta inoltre
un’ottima resistenza agli urti e al deteriora-
mento dovuto al trascorrere del tempo. 

Postazione di lavoro ergonomica 
Il pannello di comando è montato
su un braccio girevole 
che ne permette il corretto 
posizionamento verso l’operatore.
L’insieme tastiera-schermo 
è regolabile in inclinazione.

Etica 2400i integrata
su confezionatrice Automac
Elixa Plus

Gruppo stampa mobile 
Il gruppo stampa può essere spostato per
assicurare il posizionamento ottimale 
dell’etichetta a seconda delle dimensioni
della confezione.
Una scala graduata consente di ritrovare
immediatamente la regolazione desiderata.

Ampia varietà di interfacce 
Scheda di rete Ethernet standard.
Gli alloggiamenti di espansione PC104,
PCMCIA(1), le porte USB(1), RS232 e
RS485(1) rendono possibile il collegamento
delle periferiche (tastiera esterna, lettori per
codici a barre, lettori di compact flash)…
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Integrazione totale
I sistemi di pesatura-etichettatura 
METTLER TOLEDO Etica sono concepiti 
per l’integrazione con sistemi gestionali in grado
di controllare i flussi di merci dal ricevimento 
alla vendita. METTLER TOLEDO può fornire 
un supporto qualificato per qualsiasi soluzione,
sia interna che esterna all’azienda (Tecnologia 
di rete con cablaggio Ethernet 10baseT).

Interconnessione totale 
I sistemi di pesatura-etichettatura 
METTLER TOLEDO Etica sono collegabili 
a network (reti), anche già esistenti, creando 
un collegamento tra varie ubicazioni o filiali.
Ogni sistema METTLER TOLEDO Etica, qualsiasi
sia la sua ubicazione, può quindi essere control-
lato, gestito, aggiornato e configurato singolar-
mente o in network.

Comunicazione totale 
Le schede Ethernet Access Point e Access Bridge
assicurano un collegamento locale in radio 
frequenza (wireless) tra i sistemi 
di pesatura-etichettatura METTLER TOLEDO Etica
e la rete di elaboratori (o addirittura anche con
altri strumenti).
Questo tipo di configurazione è particolarmente
adatto alle ubicazioni prive di cablaggi e alle
applicazioni che esigono una comunicazione 
in tempo reale con apparecchiature mobili 
(PDA, lettori di codici a barre …).

I sistemi di pesatura-etichettatura
METTLER TOLEDO Etica possono essere
collegati a network esistenti di bilance
peso/prezzo (Mira, L2), e in particolare 
a network di bilance UC.

Le nuove dimensioni del network.

Compatibilità con network esistenti.

access point

access bridge
access bridge

Filiale B

Filiale A

Sede



Stampa di elevato livello qualitativo 
Accetta rotoli di etichette di grandi dimensioni

(fino a 225 mm di diametro) e permette la stampa veloce 
di etichette di piccole e grandi dimensioni (fino a 80 x 200 mm)

nonché di loghi multipli. La pulizia della testina e la sostituzione dei
rotoli di etichette sono operazioni particolarmente semplici e rapide. 

La tastiera 
alfanumerica,

robusta, ergonomica e
a tenuta stagna,

consente l’accesso
diretto alle funzioni 

utilizzate con maggiore
frequenza, rendendo

più rapido 
lo svolgimento

del lavoro.

Visore grafico LCD
ad alta risoluzione, retroilluminato,
monocromatico o a colori (1)

Visualizzazione chiara e strutturata
di tutti i parametri funzionali.

Le informazioni relative 
al funzionamento 

della confezionatrice sono
visualizzabili mediante 
la semplice pressione 

di un tasto di funzione.

Etica 2400i integrata
su confezionatrice Automac Mega

Le icone, le scelte delle opzioni 
e i menu a tendina guidano 
l’operatore durante l’utilizzo 
o la programmazione.



Sistema di pesatura-etichettatura combinato METTLER TOLEDO Etica 2400i, caratteristiche tecniche

Il marchio di conformità CE certifica che questi
strumenti rispondono alle più recenti direttive 
europee in vigore.

Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso. 
Rif : 292 30 514
Stampato in Germania - MTA

“Conformità Europea”
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Funzioni di base (2)

- Cadenza massima 30 confezioni 
al minuto, a seconda della 
confezionatrice e del tipo di prodotto 
pesato.

- 10 000 PLU a numerazione libera.
- 3500 caratteri per gli ingredienti per PLU.

255 gruppi merceologici,
99 gruppi merceologici principali,
255 reparti o dipartimenti,
99 reparti principali, 255 tassi fiscali
(p.e. IVA).

- Biblioteca di testi promozionali.
- 255 tare,

4 date con testi programmabili.
- Annullamento etichette.
- Gestione della tracciabilità con codici

di lotto alfanumerici (1).
- Aiuto in linea.
- Programmazione intuitiva.

Modalità operative
- Pesi-prezzi variabili, pesi fissi, prezzi 

fissi, articoli non pesati, stampa serie 
di etichette, impostazione manuale 
del peso (1).

- Gestione della tracciabilità (1).
- Lettura e stampa di codici a barre 

EAN 8,13,14, codici 39, 93,128, ITF, 
UPC-A, UPC-E 
e 2/5 interleaved interfoglio 2/5 

- Funzione di rietichettatura, perdita, reso,
annullamento.

- Prezzi di vendita promozionali.

Tastiera operativa 
- 40 tasti.
- Tastiera a inclinazione regolabile (1).

Visore 
- Inclinazione regolabile (1).
- 5,7 pollici VGA monocromatico,

retroilluminato,
risoluzione 320 x 240 pixel 
(TFT a colori opzionale)

- Visualizzazione del peso a 5 cifre.
- Visualizzazione della tara a 5 cifre.
- Visualizzazione del prezzo unitario

a 8 cifre.
- Visualizzazione dell’importo a 9 cifre.
- Visualizzazione di interi paragrafi

di testo.

Struttura
- Corpo in acciaio inossidabile verniciato
- Piattaforma di pesata completamente 

in acciaio inossidabile.

Rendiconti
- Funzioni statistiche avanzate.
- Rendiconto operativo completo

e configurabile con registro cronologico 
di tutte le operazioni per utilizzo esterno.

Memoria dati 
- 64 Mega RAM, estendibile a 256 Mega 
- 32 Mega Flash,

estendibile a 10 Giga (DD)
- Numero illimitato di loghi

e di definizioni etichette.

Interfacce
- Interfacce RS232, RS485,

porta parallela Centronics.
- Interfaccia Ethernet (10BaseT),

TCP/IP, 2 porte USB.

- Opzione : collegamento wireless 
(radio frequenza).

- Opzione : lettore per codici di lotto 
e/o informazioni di tracciabilità.

- Opzione : kit di integrazione 
sui principali modelli di confezionatrici 
automatiche marca 
Automac e Waldyssa.

Stampante 
- Stampante termica grafica (125 mm/s). 
- Stampa di loghi multipli.
- Etichette liberamente definibili,

dimensioni massime 80 x 200 mm.
- Stampa multidirezionale.
- Diametro max. del rotolo : 225 mm.
- Diametro del rocchetto : 76 mm.

Sicurezza
- Menu protetti da parola chiave. 
- Registro elettronico. 
- Database locale.

Portata Max 12 kg 6 kg/15 kg

Divisione 2 g 2 g/5 g

Portata Minima 40 g 40 g

Compensazione della tara su tutta la portata, azzeramento automatico.

(1) : opzioni supplementari.
(2) : caratteristiche standard ampliabili con l’installazione di moduli opzionali di memoria.
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Architettura aperta,
potente e evolutiva

http://www.mt.com

I  Mettler-Toledo S.p.A.
Via Vialba, 42
20026 Novate Milanese
Tél.  02 33 332.1
Fax 02 35 629 73 




