
SIRIUS
BILANCE ELETTRONICHE

forme accattivanti
cuore tecnologico



FUNZIONI 
PRINCIPALI

APPLICAZIONI

•	 Retail	alimentare
•	 Mercato	ambulante

•	 3	modelli	disponibili	per	soddisfare	ogni	esigenza
•	 Display	LCD	di	grandi	dimensioni	con	retro-illuminazione	
•	 Ulteriore	display	guida	di	supporto	all’operatore	durante	le	fasi	di	lavoro		
•	 Tastiera	in	rilievo,	pratica	e	facile	da	pulire
•	 Inserimento	rullo	carta	semplificato	(Eeasy-loading)
•	 6	operatori	con	150	transazioni	massime,	suddivise	tra	gli	operatori	con	scontrino	aperto
•	 Rete	di	bilance	tradizionale	con	filo;		in	opzione	interconnessione	senza	fili,																																																
a	radiofrequenza	o	wi-fi

•	 Interfacciamento	a	gestionali	esterni	e/o	con	SW	Zenith	System
•	 Collegamento	a	vari	modelli	di	registratori	di	cassa
•	 Comando	apertura	cassetto	a	24	V
•	 Funzioni	di	rendi-resto,	riapertura	scontrino/storno	transazione
•	 Stampa	Codice	EAN13	a	chiusura	scontrino	con	totale	importo
•	 Richiamo	PLU	mediante	codice	a	barre	EAN13	letto	da	scanner
•	 Stampa	dei	totali	raggruppati	per:	totale	numero	pezzi,	peso	e	importo	di	ogni	articolo;																											
totale	peso	e	importo	per	reparto	e	per	aliquote	IVA;	totale	generale

•	 Stampa	di	4	righe	di	testo	dedicate	per	intestazione	scontrino	e	2	righe	per	messaggio																									
di	cortesia	a	chiusura	scontrino

•	 Funzionamento	a	batteria	interna	(durata	fino	a	100	h	senza	stampa)	e																																																							
con	carica-batterie	di	rete	integrabile	(alimentazione	220	V/50	Hz)

SIRIUS, una bilancia dal look vintage, recupero di un recente passato, coniugato all’efficienza e alla 
tecnologia più avanzata. SIRIUS è la bilancia completamente in acciaio inox pensata per chi opera 
in ambienti severi. Tra le doti principali: la semplicità d’uso, la robustezza e la completezza delle 
funzioni. L’alimentazione a batteria e la possibilità di interconnessione con altre bilance in modalità 
wireless, rendono la bilancia SIRIUS ideale per gli operatori ambulanti. 

                  SIRIUS



Bilancia Compatta con tastiera posta a 
livello basamento. Completamente in 
acciaio inox, si dimostra uno strumento 
maneggevole e di poco ingombro. 

SIRIUS 
con colonna

La bilancia SIRIUS Pensile è la risposta 
per chi ha problemi di spazio a banco. 
Costruita interamente in acciaio inox, 
si presta ad essere impiegata negli 
ambienti dove si effettuano cicli di 
pulizia articolarmente energici (per 
esempio tramite lavaggio a spruzzo 

d’acqua) e frequenti. 

SIRIUS PenSIle

Bilancia alta con visori e tastiera posti su 
colonna.  Il  look,  che ricorda le bascule 
meccaniche, conferisce fascino a questa 
bilancia ma nasconde, in realtà, uno 
strumento dalle funzionalità avanzate. 
Non ultima, la possibilità di collegare le 

bilance in rete in modalità wireless. 

SIRIUS comPatta



caratteristiche tecniche BiLance serie siriUs

ARCHIVI
1000	PLU/Articoli	memorizzabili	(28	caratteri	descrittivi	per	ogni	PLU)	-	10	reparti	-	6	
operatori	-	16	settori	merceologici	abbinabili	a	5	aliquote	IVA

STAmPANTE

•	Termica	diretta	ad	alta	definzione	(8	dot/mm)	-	Velocità	di	stampa:	65	mm/sec
•	Inserimento	carta	semplificato	(Easy-loading)
•	Impiego	di	rotoli	di	carta	da	58	mm	x	30	metri	con	un	diametro	esterno	max	di	50	mm
•	Compatibile	con	carta	termica	“Linerless”

dISPLAy
•	2	LCD	di	grandi	dimensioni	e	alta	efficienza	con	retro-illuminazione	
•	Caratteri	numerici	altezza	18	mm
•	Display	guida	come	supporto	all’operatore	(2	righe	x	25	caratteri)

INTERFACCE
•	1	Porta	seriale	RS232	per	collegamento	a	dispositivi	esterni
•	1	Porta	seriale	RS485	per	interconnessione	bilance
•	1	Connessione	wireless	(opzionale)

ALImENTAZIONE
Tensione	di	esercizio	230	Vac	(-15%	/	+10%)	-	Presa	di	alimentazione	esterna	12/24	Vdc
(opzionale)	-	Batteria	interna	anti	black-out	da	12	Vdc	(fino	a	100	ore	senza	stampa)

TEmP.  dI ESERCIZIO –10°C	÷	+40°C

OPZIONI
•	Piatto	a	bacinella
•	Scheda	connessione	wireless	(max.	4	bilance	in	rete)
•	Adattatore	esterno	per	alimentazione	12/30	Vdc

caratteristiche specifiche dei modeLLi ALTA COmPATTA PENSILE

TASTIERE

Numero	totale	tasti 58 45 58

Richiamo	diretto	prodotti 30 16 30

Tasti	Operatore 6 6 6

Tasto	accensione/spegnimento 1 1 1

PORTATE

3000	divisioni

6	Kg	div.	2	g √ - -
15	Kg	div.	5	g √ √ -
30	Kg	div.	10	g √ √ -

6000	divisioni

6	Kg	div.	1	g √ - -
12	Kg	div.	2	g √ √ √

30	Kg	div.	5	g √ √ -

Multirange
6/15	Kg	div.	2/5	g √ √ √

15/30	Kg	div.	5/10	g √ √ -

INGOmBRI mAX 
(largh x prof x alt)

389x414
x678

389x440
x202

387x388
x775

 

Italiana	Macchi	S.p.A.	via	Matteotti,	1	-	21040	Oggiona	S.Stefano	(Va)	Italy
Capitale	Sociale	Euro	2.295.000,00	i.v.	-	C.F.	04887700153	-	P.IVA	01262130121	
N.	Iscrizione	Registro	Imprese	04887700153	-	N.	REA	165577	Varese

t. +39 0331 218837
f. +39 0331 218331

zenith@zenith-bilance.it
www.zenith-bilance.it
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I	 TESTI	 E	 LE	 IMMAGINI	 DI	 QUESTO	 CATALOGO	
POTREBBERO	 SUBIRE	 MODIFICHE	 SENZA	 PREAVVISO.	
CONTATTATE	ZENITH	A	ZENITH@ZENITH-BILANCE.IT	
PER	INFORMAZIONI.


