FreshWay T

Un look di vendita rinnovato
Aumenta i profitti

FreshWay Tower

FreshWay Tower è la nuova bilancia touchscreen di METTLER TOLEDO che
soddisfa le richieste dei dettaglianti del settore alimentare. La bilancia
FreshWay T unisce un design prestigioso a prestazioni affidabili per
definire nuovi standard in fatto di praticità e assistenza clienti.
Chi sceglie la bilancia FreshWay T sceglie funzionalità di altissimo livello e una tecnologia
di pesata all'avanguardia destinata a durare nel tempo. La bilancia FreshWay T offre un'ampia gamma di funzioni di pesata personalizzate per i più svariati ambienti della vendita al
dettaglio: dai banconi dei supermercati ai laboratori di lavorazione dei prodotti freschi, dalla
pesata self-service alle soluzioni POS nei negozi di gastronomia.

FreshWay T

FreshWay T
Struttura aperta. Potente. Versatile.
Grazie alle interfacce standardizzate e alla tecnologia basata su PC,
la bilancia FreshWay T consente ai dettaglianti di integrare la tecnologia
di pesata ad alte prestazioni di METTLER TOLEDO nei propri processi aziendali e sistemi ERP.
La perfetta armonia fra forma e funzionalità. Compatta e poco ingombrante.
Funzionamento semplice ed intuitivo. La bilancia FreshWay T incarna
il DNA dell'ultima generazione di bilance per la vendita al dettaglio di
METTLER TOLEDO. Moderna ed elegante, dà un tocco di stile a qualsiasi
ambiente della vendita al dettaglio.
Bilancia FreshWay T – L'innovazione nella vendita di prodotti freschi.
Il design innovativo

Alloggiamento funzionale

Stimola le vendite nel marketing
in-store

Grazie al design innovativo, la
bilancia FreshWay T definisce un
nuovo standard nella creazione
di una perfetta immagine di
vendita, come attestato anche
dal premio Red Dot: Best of the
Best. Le linee essenziali della
bilancia FreshWay T disegnano
una forma pulita e semplice e
una silhouette slanciata che non
ostruisce la visuale, rendendo
più piacevole l'atmosfera.

La bilancia FreshWay T occupa
pochissimo spazio. Grazie alla
superficie antiadesiva, ai piedini
di supporto, alla regolazione
continua e all'assenza di
fessure e bordi, il design della
bilancia FreshWay T si focalizza
sull'igiene e sulla praticità per
facilitare la quotidianità di chi
lavora nel settore alimentare.

Grazie allo schermo digitale
dal grande impatto visivo
su cui vengono proiettate le
campagne pubblicitarie, la
bilancia FreshWay T induce ad
acquistare prodotti freschi. Il
display cliente da 12,1 pollici è un
mezzo efficace per incrementare il
successo delle vendite.

Grande impatto sulla clientela
Il display cliente, regolabile
orizzontalmente e con
tecnologia di retroilluminazione
LED, garantisce una stabilità
dell'angolo di visione
incredibilmente alta, così come
una luminosità eccellente
e valori di contrasto ottimali.

Funzionamento con touchscreen
ergonomico
È possibile regolare l'angolo di
inclinazione verticale del touchscreen
secondo le proprie esigenze per
migliorare l'ergonomia.

Rapida sostituzione del rotolo
La stampante per scontrini
da 2 pollici ad alta velocità
include la funzionalità di
taglio automatico della carta.
Il meccanismo di inserimento
consente di sostituire
rapidamente il rotolo di carta.

Manutenzione semplice
La bilancia FreshWay T è robusta e duratura.
L'alloggiamento non presenta fessure o bordi in cui
possa accumularsi la sporcizia. Il piatto di pesata
è facilmente rimovibile e semplice da pulire per garantire
un'igiene ottimale. La superficie antiaderente consente
di rimuovere facilmente qualsiasi etichetta, caratteristica
che risulta essere estremamente importante nei reparti
self-service.

Raffreddamento senza manutenzione
La bilancia FreshWay T non è dotata di
ventola e disperde il calore attraverso
l'alloggiamento. Questa caratteristica
fa risparmiare energia ed elimina la
necessità di manutenzione, nonché
gli effetti della corrente d'aria. Inoltre,
non vi sono griglie di aerazione che
possono attirare la sporcizia e favorire
la contaminazione.

Accuratezza di pesata
I piedini di supporto regolabili
sono protetti da eventuali
modifiche accidentali.
Ciò assicura che la bilancia
FreshWay T offra sempre
prestazioni affidabili.

Collegamenti sicuri
L'antenna WLAN integrata permette di
connettersi alle rete senza utilizzare cavi
LAN. Tutti i collegamenti dei cavi sono
dotati di protezione da scollegamento
accidentale, un'eventualità che può
verificarsi, ad esempio, durante la pulizia
della postazione di lavoro.

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina:
www.mt.com/freshway

Bilancia FreshWay T – Incremento delle vendite
• Concetto innovativo per la massima flessibilità
• Design di tendenza per un'immagine di vendita professionale
• Processi di pesata rapidi grazie al touchscreen intuitivo
• Componenti di alta qualità che garantiscono una lunga durata nel tempo
• Compatibile con software UC3 dalla versione V.1.29.1 alle più recenti

Specifiche tecniche
FreshWay T
Display operatore
• Touchscreen resistente da 12,1-pollici (30,7 cm) con tecnologia
di retroilluminazione LED ad alto contrasto 1
• Risoluzione dello schermo: 800 x 600 pixel
• Angolo di inclinazione regolabile verticalmente
Display cliente 2
• Display cliente da 12,1-pollici (30,7 cm) con tecnologia
di retroilluminazione LED ad alto contrasto
• Risoluzione dello schermo: 800 x 600 pixel
Stampante
• Larghezza di stampa: 56 mm
• Larghezza carta: 44 – 62 mm
• Velocità di stampa: max 150 mm/sec.
• Risoluzione di stampa: 8 punti/mm
• Pulsante di alimentazione carta separato
• Stampante per scontrini da 2 pollici
–– Diametro rotolo: 70 mm
–– Taglierina automatica
• Stampante linerless per scontrini da 2 pollici 2
–– Diametro rotolo: 120 mm
–– Taglierina automatica 3
Processore
• Intel® Dual Core processor

Sistema operativo
• Microsoft Windows® sistema embedded standard 7 32-bit
Software bilancia
• Applicazione UC3
• Driver per applicazioni VCO di terzi
Alloggiamento
• Alloggiamento antiurto realizzato in alluminio pressofuso
• Superficie dell'alloggiamento con rivestimento antiaderente
Colore alloggiamento
• Nero
Intervallo di pesata
Graduazione
Carico minimo

3 kg/6 kg
1 g/2 g
20 g

6 kg/15 kg
2 g/5 g
40 g

Disponibile opzionalmente in versione capacitiva
Optional
3 Può essere attivata la funzionalità con rotoli di carta termica più larghi
1
2

Intel è un marchio registrato di Intel Corporation negli USA e/o in altri paesi.
Microsoft ® e Windows ® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti
e/o in altri paesi.

Memoria dati
• 2 GB RAM

Tutte le misure sono indicate in millimetri.
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