
GP1 AP

GP1 BILANCE ETICHETTATRICE ELETTRONICHE DA BANCO CON 
stAmPAnte e sPellicolAtore per carta adesiva ed etichette



www.helmac.it

HelmAc s.r.l
Via Martiri della Liberazione, 21 
26016 Spino d’Adda (CR)
Tel. +39 0373 980395 - Fax +39 0373 965788

serViZio VenDitA e AssistenZA tecnicA Di ZonA
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•	 operatori: 10/20
•	 PlU: 3000, fino a 80 a richiamo diretto. Fino a 50 gruppi 

PLU disponibili.
•	 tare: fino a 8 memorizzabili, fino a 20 tare operatori.
•	 Pagamento per gestione cassa: fino a 8 forme  

programmabili.
•	 totali PLU, gruppi, operatori, IVA, forme di pagamento.
• Funzione di “etichettatura Al volo” per chi vuole poter 

stampare etichette, su carta adesiva, tra uno scontri-
no e l’altro

• Riapertura ultimi scontrini, storni e sconti, gestione 
cassa e cliente.

Qualità dei materiali  Carrozzeria in acciaio INOX e alluminio pressofuso di forte spessore, curate in ogni dettaglio.  
Piano di carico in acciaio INOX, facile da pulire ed igienizzare.

Robuste	ed	affidabili Indicate per utilizzo ripetuto e gravoso. Garantiscono un’elevata durata nel tempo.
Alimentazione 230 Vac dotata di batterie ricaricabile 24 Vdc.
tastiera Tastiera meccanica, veloce e precisa, a 80 tasti, di cui 40 per PLU a richiamo diretto (80 a 

doppia battuta) e 40 tasti operativi. 20 operatori
Display LCD retroilluminato bianco, alfanumerico, lato operatore e cliente. Ben visibile in qualunque 

condizione di illuminazione.

stampante termica  
integrata

Stampante / Etichettatrice termica (utilizzabile con carta termica).Risoluzione 8 dots/mm.
Larghezza di stampa fino a 55mm.
Larghezza max. del rotolo 63 mm, diametro esterno 110mm..

connettività • Porta RS485 per collegamento bilance in rete (fino a 4 bilance).
• 2 Porte RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa.
• Disponibili a richiesta: modulo radio, Wifi, Ethernet, Usb.

la gamma dei prodotti di Helmac comprende inoltre:

HelmAc progetta e produce bilance in regime di qualità metrologica controllata e certificata dal Ministero 
delle Attività Produttive. Certificato della qualità N. I-006. Organismo Notificato N. 0201.

DAti tecnici

Bilance inoX per etichet-
tatura preconfezionati

registratori di cassa e soluzioni 
per il punto vendita.

Bilance da banco toUcH 
con schermo a colori

Bilance etichettatrici da 
ambulante

FUnZioni

PortAte DisPoniBili

VistA lAterAle

max. (kg) e (g)
15 / 30 kg 5 / 10 g
12 / 30 kg 2 / 5 g


