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Stampante per bilancia

Stampante termica per bilancia con interfaccia seriale, silenziosa, stampa barcodes 
(code 39, UPC-A, Jan (EAN) 13), 4 fonts con differenti misure, orologio e datario interno, 
alimentazione 12V DC. Può essere predisposta per stampare su rotolo di carta termica 
oppure su rotolo di etichette adesive.
Interfaccia seriale RS232, fornita con cavi di collegamento, può essere collegata a tutte 
le bilance con analoga uscita dati.
Dotazione: rotolo di carta termica cod. F50 953 0005 oppure rotolo etichette adesive 
cod. F50 953 0010.

F50952 Velocità di stampa 
(mm/s)

Foglio di stampa 
(mm)

Dimensioni 
(mm) €

 

 
 

F509520005 25 48 106x180x80 -,--

RS232

Stampante per bilancia ad aghi

Stampante per bilancia ad aghi, alimentazione 9V DC.
Interfaccia Seriale RS 232, fornita con cavi di collegamento, può essere collegata a tutte 
le bilance con analoga uscita dati.
Dotazione: rotolino di carta cod. F50 953 0015.

F50952 Velocità di stampa 
(mm/s)

Foglio di stampa 
(mm)

Dimensioni 
(mm) €

 

 
 

F509520010 25 48 106x180x40 -,--

RS232

Rotolo di carta per stampante

Rotolo di carta per stampante bilance.

F50953 Esecuzione Foglio di stampa (mm) €

 

 
 

F509530005 Rotolo carta termica 48 -,--
F509530010 Rotolo etichette adesive 48 -,--
F509530015 Rotolo carta normale 48 -,--

Punta a tracciare semplice

Punta a tracciare semplice brunita.

F50801 Lunghezza (mm) €

 

 
 

F508010175 175 -,-- ◆

Punta a tracciare in metallo duro

Punta a tracciare con punte in metallo duro, una dritta ed una piegata di 70°.

F50804 Lunghezza (mm) €

 

 
 

F508040250 250 -,-- ◆

Punta a tracciare

Punta a tracciare in acciaio brunito. Una punta dritta, una curva a 90°.

F50615 Lunghezza (mm) €

 

 
 

F506150005 250 -,-- ◆

Punta a tracciare

Punta a tracciare retrattile in acciaio, con clip da taschino.

F50625 Lunghezza (mm) Esecuzione €

 

 
 

F506250005 150 - -,-- ◆
F506250055 - ricambio -,-- ◆
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