AFFETTATRICI GTN- LEONARDO 350 BS3 GDO
Linea arrotondata priva di spigoli e viti in vista.
- Perno di scorrimento, cromato rettificato e lappato.
- Boccole di scorrimento in ghisa lappate.
- Paracolpi su carrello in gomma vulcanizzata.
- Coperchio supporto vela smontabile.
- Parafetta in acciaio inox con incastro rapido a baionetta.
- Tutte le minuterie acciaio inox.
- Copertura inferiore con acceso diretto ai componenti elettrici.
- Scheda elettronica commutabile 110-220-380 V monofase e trifase.
- Affilatoio con vaschetta inferiore di protezione.
- Paragrasso in tutta la lunghezza della vela, facilmente smontabile.

Modello
Lama
Motore
Spessore di taglio
Capacità di taglio
Corsa carrello
Piatto
Misure max ingombro
Peso netto
Misure imballaggio
Peso lordo

LEONARDO 350 BS3
mm 350 - inches 14''
Watt 290 - Hp 0,40
mm 30
mm 245x320

Facile pulizia

mm 370
mm 320x350
mm 900x750 h.690
kg 53,5
mm 840x840x760
kg 72,5

Affettatrice BERKEL mod. Futura SALUMI MONOFASE/TRIFASE
Tutte le affettatrici Futura sono progettate, collaudate, costruite per garantire resa, efficienza, durata e
valore nel tempo. Sono collaudate per lavorare al meglio anche in ambienti difficili, e resistono
all’aggressione dei sali, dei grassi e dell’acidità naturale dei salumi. Il processo di anodizzazione
dell’alluminio è particolarmente curato, l’affilatoio è integrato e gli interruttori sono certificati IP 65 per
la protezione dall’acqua.
Il gruppo regolazione spessore così come le altre maniglie sono caratterizzate dal nuovo design
ergonomico studiato pensando a chi usa l’affettatrice molte ore al giorno. Il gruppo motoretrasmissione, all’avanguardia per materiali e componenti, è stato progettato per garantire silenziosità,
assenza di vibrazioni e manutenzione ridotto al minimo. Il gruppo movimentazione piatti utilizza
componenti consolidati da un’esperienza più che centenaria qui rivisti e migliorati nella geometria e nei
materiali. Il gruppo affilatoio ( facile da spostare dalla posizione di riposo a quella di lavoro e viceversa )
viene azionato da un’unica leva per l’affilatura e la sbavatura. Questo facilita l’intera operazione
aumentando efficienza e durata della lama. La lama è fabbricata in acciaio tedesco di altissima
qualità, che mantiene il filo a lungo anche in condizioni di uso intensivo. E’ stata disegnata con un
nuovo profilo per avere performance di taglio superiori e ridurre l’attrito con gli alimenti. Berkel
Futura è disponibile con capacità di taglio Medium, Large, Extra Large.Sono disponibi bracci
pressamerce diversi, intercambiabili, per adattarsi alla consistenza del prodotto trattato.

Futura Salumi
Capacità di taglio circolare
Capacità di taglio quadrata
Capacità di taglio rettangolare
Spessore di taglio massimo
Potenza motore
Alimentazione

XL
275 mm
270x340
17mm
0,37 kw
400v -50 hz TF

Paragrasso

Affettatrice MANCONI Kolossal DUAL 350 VK BV
braccio salumi verticale cinghia.
MONOFASE/TRIFASE
Blocco meccanico vela ,Anello paralama, Riparo sul piatto
Impianto elettrico IPX3, Materiali antiossidanti
Lama tedesca RASSPE/G+B ,Piatto BV: non necessita registrazione,
Pressamerce basculante.
Caratteristiche tecniche
Diametro lama
350 mm
Giri lama al minuto
200
Motore 220-230V Monofase 0,294 kW
Motore 220-230/380-400V
0,225 kW
tf.
Corsa carrello
375 mm
Peso netto macchina
56 kg
Capacità di taglio
Diametro
250 mm
Sezione
320x230 mm
Spessore massimo di taglio 24 mm

BILANCIA ITALIANA MACCHI ER
PORT. 6/15 DIV. 2/5 GR.
La bilancia elettronica peso-prezzo-importo,senza stampante omologata
CE. Alimentazione con alimentatore esterno da parete o con batteria
ricaricabile di serie, visore retroilluminato.

BILANCIA OHAUS AVIATOR 5000 PORT. 12 DIV. 2 GR.
Informazioni sul prodotto
Gross Weight (Kg)

6.32

Net Weight (Kg)

4.51

Height (cm)

180

Width (cm)

465

Max. Length (cm)

480

Portata

12kg

Risoluzione di lettura (d)

2g

Risoluzione di lettura Approvata (e)

2g

Dimensioni

240mm x 337mm

Il misuratore scale ITAL Tech rappresenta lo stato dell'arte del registratore di
cassa: un ampio touch screen da 10” con tecnologia TFT o-re la perfetta
interfaccia grafica utente in grado di conciliare la rapidità di esecuzione con una
precisa organizzazione di vendita. Sette schermate interamente programmabili
offrono una flessibilità senza precedenti, in grado di soddisfare ogni necessità
del cliente. Le numerose funzionalità e un'ampia collegabilità rendono questo
misuratore una moderna alternativa a sistemi con base PC dal costo nettamente
superiore.
ITAL Tech dispone di una velocissima stampante integrata (100 mm/s) con
taglierina automatica e la possibilità di gestire l’intensità di stampa.
Funzioni come la gestione Ticket, l'aggiornamento automatico dei tabacchi e la
gestione tavoli sono solo alcune delle prestazioni che questo potente software
riesce a soddisfare. Grazie al lettore di Chip Card integrato di serie è possibile
gestire no a 10.000 clienti fidelizzati con borsellino elettronico e sconti
personalizzati. La macchina è dotata delle necessarie porte di comunicazione
per l’interfaccia hardware, tra cui si evidenzia una porta USB per salvataggi
automatici e manutenzione di servizio.
Stampanti di settore
ITAL Tech è in grado di emettere Tallon direttamente dalla propria stampante e
di gestire no a 5 stampanti esterne nei centri di produzione tramite rete
Ethernet.
Lettore di codice a bar
ITAL Tech può essere collegata ad uno scanner per la lettura del tesserino
sanitario o per il rilevamento di articoli.
La funzione di autoapprendimento dei codici a barre risulta fondamentale per la
creazione di una completa anagrafica prodotti.
Specifiche Tecniche
Doppio processore:
Gestionale: Freescale i.MX25 e software su base Linux
Fiscale: ARM7 e protocollo UAP
Memoria scale da 3000 chiusure giornaliere
Giornale di fondo elettronico MMC
Fino a 50.000 articoli in memoria interna con possibilità di associazione codice a
barre
Gestione di 999 clienti a credito in anagrafica con storico venduto
Forme di pagamento programmabili e 20 modificatori conto (sconti e
maggiorazioni) 8 aliquote IVA programmabili

Prestazioni
7 videate di lavoro con più reparti e articoli programmabili
Gestione e stampa di statistiche di vendita, report finanziari,
anagrafiche prodotti e clienti
Omologato per emissione di:
Preconto non scale su stampante interna o esterna
Fattura diretta/differita su stampante interna o esterna
Scontrini a credito e fatturazione differita clienti
Ricevuta scale/credito su stampante termica esterna
Scontrino parlante, anche tramite lettore di codici a barre con
tessera sanitaria
Scontrino negativo (pratica di reso) e nota di credito
5 funzioni multiple programmabili per la chiusura veloce del
conto
99 operatori con password e gestione finanziaria
personalizzabili
Funzione di autoapprendimento codici a barre
Gestione no a 10.000 Chip Card scali e non, con chiusura della
transazione su scontrino scale o su report
Gestione dei monopoli con eventuale emissione di scontrino
misto (scale ed esente)
Aggiornamento automatico del listino tabacchi tramite Pen
Drive
Gestione dei Buoni Pasto con resto sul Ticket e funzione
Coupon/Rec.Coupon
Gestione no a 20 società di Buoni Pasto e relativi Ticket con
funzione di autoapprendimento del valore del taglio
Gestione no a 200 tavoli con sospensione, recupero e chiusura
del conto diretta, analitica o “alla romana”
Gestione delle comande e Tallon (con o senza prezzo) su
stampante interna o esterna
Gestione delle varianti sulla portata (con o senza prezzo) e
possibile modalità di scrittura libera
Salvataggio/Ripristino database su Pen Drive
Gestione delle immagini sulla tastiera con ampia libreria
interna

CASSETTO COMPRESO

Informazioni sulla società

