


Be free from limits
lascia spazio ai tuoi prodotti 

SM-6000

SM-6000SSP
Self-Service

Touch screen 
capacitivo 15"

SM-6000SSR
Self-Service

con stand opzionale 
Touch screen 
capacitivo 15"

La bilancia PC SM-6000 permette di o�rire ai tuoi clienti una customer 
experience innovativa: il suo design unico lascia spazio ai prodotti pesati, 
senza intralciare l'interazione tra operatore e cliente, catturando lo 
sguardo con le sue linee eleganti ed il suo display verticale per o�rire 
un'esperienza di shopping piacevole, che vede il cliente protagonista. 

Le varianti per il banco e self-service permettono di declinare i suoi 
vantaggi per tutti i reparti, per un punto vendita elegante e tecnologico. 

Rivoluziona il tuo punto vendita con l'innovativa bilancia PC 
SM-6000, un concentrato di tecnologia e design che assicura 
operazioni veloci, e�cienti e più produttive, o�rendo praticità 
sia per il cliente che per l'operatore. 
Lascia piena visibilità dei prodotti sul piatto grazie al suo design 
unico, assicurando eleganza e funzionalità allo stesso tempo. 

A lato operatore, proprio come uno smartphone, il display 
verticale permette di sfruttare tutto il meglio della tecnologia: 
il touch screen capacitivo è estremamente reattivo e facile da 
pulire, mentre a lato cliente, l'orientamento verticale assicura 
l'e�cacia del digital signage, risultando perfetto come 
strumento di marketing per incrementare le vendite. 

Rendi il tuo reparto smart con le altre soluzioni DIGI: 
le etichette elettroniche da banco e.Label, la gestione degli 
operatori smart Speed ID e la massima flessibilità di stampa con 
l'etichettatrice linerless. 

Goditi gli aggiornamenti dei prezzi in tempo reale, grazie alle 
etichette elettroniche da banco e.Label! Dotate di una 
protezione IP67, sono resistenti all'acqua e alla polvere e il loro 
schermo e-paper ad alto contrasto assicura una leggibilità 
impeccabile. 

Rivoluziona il richiamo dei PLU con l'esclusiva funzione DIGI 
Hi-Touch: gli operatori possono richiamare il PLU semplicemente 
toccando le e.Label, evitando errori nell'inserimento ed 
eliminando il bisogno di memorizzare i codici.

Addio tasti e password per il login degli operatori: la tecnologia 
NFC permette di eseguire il login semplicemente avvicinandosi 
alla bilancia grazie ad un'apposita targhetta. L'accesso degli 
operatori risulta semplice e veloce, prevenendo accessi non 
autorizzati e assicurando un controllo costante grazie al 
registro delle operazioni. 

Goditi la libertà di stampare diversi formati da un unico rotolo, 
senza produrre alcun rifiuto. 
La tecnologia linerless permette di tagliare le etichette su misura 
e di ridurre i tempi di inattività dovuti alla sostituzione del rotolo, 
aumentando così l'e�cienza lavorativa. 

Il design unico dei modelli self-service 
consente ai clienti di utilizzare la 
bilancia senza intralci, sfruttando 
anche il piatto integrato in acciaio 
inox per il massimo del comfort. 
Crea una vera e propria postazione di 
pesatura completa per il tuo reparto 
self:

SM-6000SSR è integrabile con un 
basamento elegante, pratico e 
antiadesivo, che può essere 
utilizzato come vano per conservare 
le scorte di etichette. 

SM-6000EV
Da banco 

Touch screen 
operatore 
capacitivo 8" 
Display cliente 8"

SM-6000EV
Da banco 

Touch screen Touch screen 
operatore 
capacitivo 8" 
Display cliente 8"



Rivoluziona il tuo punto vendita con l'innovativa bilancia PC 
SM-6000, un concentrato di tecnologia e design che assicura 
operazioni veloci, e�cienti e più produttive, o�rendo praticità 
sia per il cliente che per l'operatore. 
Lascia piena visibilità dei prodotti sul piatto grazie al suo design 
unico, assicurando eleganza e funzionalità allo stesso tempo. 

A lato operatore, proprio come uno smartphone, il display 
verticale permette di sfruttare tutto il meglio della tecnologia: 
il touch screen capacitivo è estremamente reattivo e facile da 
pulire, mentre a lato cliente, l'orientamento verticale assicura 
l'e�cacia del digital signage, risultando perfetto come 
strumento di marketing per incrementare le vendite. 

Rendi il tuo reparto smart con le altre soluzioni DIGI: 
le etichette elettroniche da banco e.Label, la gestione degli 
operatori smart Speed ID e la massima flessibilità di stampa con 
l'etichettatrice linerless. 

Aggiornamento prezzi facile e veloce

Goditi gli aggiornamenti dei prezzi in tempo reale, grazie alle 
etichette elettroniche da banco e.Label! Dotate di una 
protezione IP67, sono resistenti all'acqua e alla polvere e il loro 
schermo e-paper ad alto contrasto assicura una leggibilità 
impeccabile. 

Rivoluziona il richiamo dei PLU con l'esclusiva funzione DIGI 
Hi-Touch: gli operatori possono richiamare il PLU semplicemente 
toccando le e.Label, evitando errori nell'inserimento ed 
eliminando il bisogno di memorizzare i codici.

Login operatore senza bisogno di passaggi intermedi  

Addio tasti e password per il login degli operatori: la tecnologia 
NFC permette di eseguire il login semplicemente avvicinandosi 
alla bilancia grazie ad un'apposita targhetta. L'accesso degli 
operatori risulta semplice e veloce, prevenendo accessi non 
autorizzati e assicurando un controllo costante grazie al 
registro delle operazioni. 

Taglierina automatica e design delle etichette flessibile

Goditi la libertà di stampare diversi formati da un unico rotolo, 
senza produrre alcun rifiuto. 
La tecnologia linerless permette di tagliare le etichette su misura 
e di ridurre i tempi di inattività dovuti alla sostituzione del rotolo, 
aumentando così l'e�cienza lavorativa. 

Design innovativo 
e 3 funzionalità chiave 
all'avanguardia 






