
Stampante di etichette manuale 840
Etichettatrice peso-prezzo manuale

La stampante di etichette manuale METTLER TOLEDO 
840 è la scelta ideale per i retailer della distribuzione 
alimentare che desiderano attrezzare il laboratorio 
carni o sono in cerca di una stampante di etichette 
efficiente per articoli preconfezionati prezzati in base al 
peso o alla quantità nelle aree dedicate alla gastrono-
mia o alla produzione. La stampante di etichette ma-
nuale 840 consente ai retailer di potenziare il proprio 
laboratorio con una postazione di confezionamento 
manuale in grado di offrire una pesata manuale e 
un'etichettatura rapida eccezionali. Costituisce dunque 
l'aggiunta ideale alla serie di macchine automatiche 
e semi-automatiche per l'etichettatura e il confeziona-
mento METTLER TOLEDO 800.

Ingombro ridotto
Ottimizzazione del laboratorio 
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Meno cambi del rotolo 
di etichette
Grazie alla capacità del rotolo di etichette 
(23 cm), la stampante di etichette ma-
nuale 840 richiede meno sostituzioni 
del rotolo per un'operatività prolungata. 
Il cassetto di caricamento anteriore ad 
accesso semplificato consente di effet-
tuare rapidamente la sostituzione 
del rotolo.

Facilità d'uso
Con il suo touchscreen intuitivo, 
la stampante di etichette manuale 840 
guida rapidamente gli operatori attra-
verso il processo di etichettatura, ridu-
cendo il tempo necessario per la forma-
zione. Gli operatori esperti possono 
 velocizzare la selezione del PLU utiliz-
zando il tastierino numerico tattile.

Stampante ad alte prestazioni
In grado di raggiungere una velocità di 
stampa fino a 100 mm/s, la stampante 
di etichette manuale 840 offre applica-
zioni di etichettatura prezzi indipendenti 
dal peso per volumi elevati. Ideale nei 
 laboratori di prodotti alimentari, panifici 
o negozi di gastronomia per articoli 
 preconfezionati prezzati in base 
alla quantità.

Gestione dei dati ottimizzata
L’accesso in tempo reale ai dati sulle 
vendite è essenziale per gestire in modo 
redditizio i prodotti alimentari freschi. L’e-
tichettatrice manuale 840 è facilmente 
collegabile al sistema ERP del retailer per 
migliorare la gestione dei prodotti fre-
schi, sia in termini di monitoraggio e 
tracciabilità sia di connettività con il 
back office; può anche essere dotata di 
lettore di codici a barre.
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Specifiche tecniche
Stampante di etichette manuale 840

• Rotolo di etichette di grandi dimensioni: cicli di produzione più 
 lunghi, operatività prolungata

• Facilità d'uso: riduzione del tempo di formazione necessario
• Rapida stampa di etichette: adatta per la stampa di etichette 

a volumi elevati
• Etichette accattivanti: stampa di alta qualità con grafica 

personalizzata

Un one-stop shop per l'ottimizzazione del laboratorio
METTLER TOLEDO offre supporto alla distribuzione alimentare per  
l'intero ciclo di vita delle soluzioni da laboratorio di lavorazione dei 
prodotti freschi, dalla consulenza sull'acquisto dei prodotti, all'instal-
lazione e all'implementazione di strumenti e sistemi, fino alla manu-
tenzione e ai servizi post-vendita, come l'offerta di consumabili.

Applicazioni
Stampa di etichette manuale per articoli 
prezzati in base al peso o alla quantità 
(bilancia inclusa)

Pesatura, confezionamento* ed etichetta-
tura manuali

Doppia modalità: 2 stampanti di etichette 
possono funzionare con 1 bilancia

Velocità di stampa
100 mm/s

Stampante di etichette
Testina di stampa termica diretta

Piatto di pesata
Acciaio inossidabile

Portata
Da 0 a 6 kg x 2 g
Da 6 a 15 kg x 5 g

Condizioni operative
Da -5 °C a 45 °C

Dimensioni delle etichette
Larghezza 38 – 80 mm
Lunghezza 30 – 200 mm

Rotolo etichette
Diametro interno: 76 mm
Diametro esterno: 230 mm

Alimentazione
Monofase 240 V CA
50 – 60 Hz, 4 A

RAM
34 MB

Sistema operativo
OS Linux integrato

Interfaccia operatore
Pannello touchscreen LCD a colori da 
10,4 pollici regolabile con risposta positiva 
agli input

Tastierino tattile

*  richiede stazione di confezionamento 
manuale

Per le specifiche dei vassoi e della pellicola 
legate all'uso con la postazione di confe-
zionamento manuale, fare riferimento alla 
specifiche di quest'ultima.

Dimensioni in cm


