bDrive

Versatile per la stampa di scontrini
Facile da utilizzare. Facile da collegare.

Bilancia compatta bDrive

Grazie alla rapidità e accuratezza della pesatura e della manutenzione,
il modello bDrive di METTLER TOLEDO è una versatile bilancia da banco
vendita multifunzione dotata di sistema di stampa scontrini, adatta alle
attività di rivendita in negozi e soluzioni mobili. Progettata per garantire
rapidità e lunga durata, la bilancia bDrive consente ai retailer di effettuare
operazioni di pesatura complete e migliori che riducono i tempi di attesa
dei clienti; il modello resiste inoltre ad ambienti con condizioni difficili.
La bilancia bDrive è stata progettata per andare incontro alle esigenze di retailer e clienti.
Il modello bDrive è semplice da utilizzare, facile da collegare ed è studiato per evolversi
insieme all'attività grazie a sistemi che ne rendono l'aggiornamento facile e veloce.

bDrive

bDrive
Vendite e produttività in aumento
bDrive è la scelta ideale per le bancarelle dei mercati all'aperto e per le
attività di vendita mobili. Poiché è progettata per consentire ai retailer di
concentrarsi sulla propria attività, la bilancia bDrive consente di aumentare
i profitti da subito. Grazie alla possibilità di collegarla in rete facilmente,
all'elevata velocità delle transazioni e al sistema di navigazione intuitivo,
bDrive migliora la produttività.
Aumentate la portata della vostra attività. bDrive consente ai retailer di soddisfare le richieste dei
clienti, anche nelle fasce orarie di picco. Grazie all'interfaccia utente intuitiva, la bilancia è facile
da utilizzare e consente di formare il personale in tempi ridotti. Il modello bDrive è provvisto di
un avanzato software di servizio per PC che permette di configurare la bilancia in modo rapido
e semplice. bDrive migliora inoltre il workflow e consente di utilizzare le funzioni per la creazione
di rapporti per ottimizzare i processi e aumentare la redditività.
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Facilità d'uso

Integrazione semplice

Ottimizzazione dei processi
di vendita

Il luminoso display da 5,7" è ben
visibile anche con luce solare
intensa. La guida per l'operatore
attiva riduce i tempi di apprendimento per i nuovi dipendenti.
I tasti morbidi e configurabili
consentono di accedere rapidamente a tutte le opzioni relative
a una fase della procedura. La
tastiera Light Touch e la mappatura dei tasti con un clic riducono
i tempi della transazione e migliorano l'esperienza del cliente.

Flessibilità e integrazione. bDrive
consente la configurazione automatica di rete con DHCP. È provvista di 2 porte RJ45, perfette per
soluzioni di vendita mobili: l'interfaccia Ethernet di bDrive è utilizzabile con rete Ethernet hubless.
Il modello Wi-Fi supporta infrastrutture soft AP. Il software per
PC avanzato di bDrive consente
di personalizzare facilmente la bilancia e soddisfare esigenze individuali sempre in evoluzione.

Nuove caratteristiche, nuove funzioni, nuove opportunità: bDrive
mette a vostra disposizione un
set completo di strumenti per
mantenere aggiornati tutti i vostri
dati in modo semplice e affidabile. È sufficiente eseguire i backup
dei dati di bDrive e gli aggiornamenti dei prezzi mediante l'host
USB sul lato anteriore. Non sarà
più necessario portare computer
e cavi in negozio.

Progettazione secondo criteri
igienico-sanitari
Il piatto di pesata in acciaio
inossidabile garantisce stabilità grazie
alla resistenza alla torsione. È a prova
di ruggine, facile da pulire e garantisce
la conformità alle normative in materia
di sicurezza alimentare. La struttura
a prova di insetto di bDrive la rende
un'opzione ideale per i mercati
all'aperto.

Costi energetici inferiori
La bilancia bDrive riduce i consumi a
< 0,5 W passando automaticamente
alla modalità di standby per il
risparmio energetico durante le pause
prolungate tra un utilizzo e l’altro.
La bilancia è nuovamente pronta
per l'uso non appena si tocca
rapidamente un tasto qualsiasi.
Comoda gestione dei dati
bDrive è dotata di una funzione
semplice e comoda per il
trasferimento dati dalle e alle
unità USB, che garantisce la
sicurezza dei dati dell'azienda.
Gli aggiornamenti software e
di configurazione si effettuano
in modo rapido e semplice.

Visibilità ottimale
Il display a colori da 5,7" con guida
per l'operatore attiva garantisce una
maggiore visibilità e guida l'utente in
ogni fase operativa.

Regolazione dell'altezza
semplice
bDrive è dotata di piedini in
gomma regolabili per garantire
stabilità e accuratezza.

Connettività
Wi-Fi integrata
La soluzione per la connettività Wi-Fi integrata nella
bilancia bDrive è protetta
da eventuali condizioni
ambientali difficili.
Layout della tastiera flessibile
bDrive è provvista di 52 tasti preimpostati
configurabili singolarmente per mappare
i prodotti o le diverse funzioni. Ogni tasto
può essere assegnato a due elementi per
consentire ai dipendenti di avere rapidamente accesso all'intera gamma di prodotti.

Stampa rapida degli scontrini
Grazie alla stampante termica ad
alta velocità (100 mm/s) bDrive
riduce i tempi di attesa dei clienti.

Mobilità potenziata
È disponibile un kit opzionale con batteria
ricaricabile che consente ai negozi di
utilizzare il modello bDrive anche senza
una fonte di alimentazione. Il kit con
batteria è la soluzione ideale per bancarelle
e ambienti soggetti a frequenti interruzioni
di corrente.

Per ulteriori informazioni, visitate:
www.mt.com/retail-bDrive

Progettata per bancarelle all'aperto, attività di rivendita mobili e ambienti di vendita affollati
• Conformità alle normative: supporta funzioni di raccolta dati fiscali specifiche per garantire il rispetto
delle normative dell'UE.
• Gestione crediti e note di consegna*: funzionalità migliorate per le attività B2B e mobili.
• Stampa codici QR*: operazioni di cassa semplificate grazie all'utilizzo di codici QR 2D contenenti le
informazioni sulla transazione presenti nello scontrino.
• Rete Wi-Fi*: prestazioni elevate tramite Wi-Fi grazie all'interfaccia avanzata che mette a disposizione
un segnale dual band (2,4 e 5 GHz) e passaggio automatico da un canale all'altro.
• Uscita scontrini centrale: posta sul lato anteriore della bilancia facilmente accessibile per operatori sia
destrorsi sia mancini, per consentire una rapida sostituzione del rotolo di carta.
*Opzionale
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Caratteristiche tecniche
bDrive
Display operatore
• Display grafico LCD da 5,7" con tecnologia TFT,
interamente a colori con retroilluminazione bianca,
luminosità regolabile
• Risoluzione del display: 800 × 600 pixel
• Indicazione del peso: 6 cifre
• Indicazione della tara: 5 cifre
• Indicazione del prezzo unitario: 6 cifre
• Indicazione del prezzo totale: 7 cifre
Display cliente
• Display LCD a matrice di punti a una riga con
retroilluminazione bianca
• Indicazione del peso: 6 cifre
• Indicazione della tara: 5 cifre
• Indicazione del prezzo unitario: 6 cifre
• Indicazione del prezzo totale: 7 cifre
• Riga di testo: 16 caratteri alfanumerici,
riga a matrice di punti
Chassis
• Chassis in plastica e alluminio pressofuso
• Piatto di pesata in acciaio inossidabile
Tastiera
• Tastiera Light Touch, smontabile e lavabile
• 72 tasti Light Touch
• 52 tasti preimpostati, a ogni tasto possono
essere assegnati 2 prodotti o funzioni
Stampante
• Stampante termica
• Velocità di stampa: fino a 100 mm/s
• Massima risoluzione di stampa per carattere:
8 × 16 punti
• Larghezza rotolo: 57 mm
• Diametro rotolo: max 68 mm
Archiviazione
• Memoria interna da 8 MB
Interfacce
• 1 porta seriale RS232
• 2 porte Ethernet 10/100 Base-T RJ45
• 5 porte USB 2.0 (3 host USB, 1 unità USB, 1 host
USB anteriore)
• 1 porta RJ11 (a 12 V) per controllare un registratore
di cassa
Connettività di rete e trasferimento dati
• Wi-Fi 802/11 a/b/g/n, Ethernet 10/100 Base-T,
TCP/IP, USB, DHCP
• Connessione wireless sicura grazie a crittografia
WEP a 64/128 bit, autenticazione WPA, WPA2,
WPA mista, 802.1X
• Connessione di rete automatica con supporto per
DHCP
• Nessun hub necessario per la connessione alla rete
• Trasferimento mediante unità USB di dati relativi ad
articoli, configurazione, logo e immagini, aggiornamento firmware e registri delle transazioni

METTLER TOLEDO Group
Retail Division
Contatto locale: www.mt.com/contacts

Soggetto a modifiche tecniche
©09/2020 METTLER TOLEDO. Tutti i diritti riservati
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Colore chassis
• Grigio chiaro
Intervallo di pesatura
• 6-15 kg 15 kg 15-30 kg
Incremento
• 2-5 g 5 g

5-10 g

Portata minima
• 40 g
40 g

100 g

Accessori e opzioni
• Batteria al nichel-idruro di metallo (NMiH, 12 V,
7 Ah)
• Kit torre
• Asse stampante
• Coperchio in plastica
• Valigetta di trasporto
Alimentazione
• 220 V CA, 50 Hz
• Batteria al nichel-idruro di metallo per garantire
l'utilizzo in contesti mobili e indipendentemente
da fonti di alimentazione (opzionale)
Condizioni operative
• Temperatura: da -10 °C a 40 °C
• Umidità: 85% di umidità relativa, senza condensa
Spedizione
• Peso lordo: 8,71 kg
• Dimensioni: 539 × 529 × 258 mm

Tutte le dimensioni in mm

www.mt.com/retail
Per ulteriori informazioni

