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SCHEDA 
TECNICA

Caratteristiche Tecniche
 
 LxPxH (mm) LxPxH (mm)           LxPxH (mm)
Dimensioni 368x460x184        373x456x556                414x341x600

Tare 16 16     16

Testi ingredienti 50 50     50

Intestazione scontrino Sì Sì     Sì

N. PLU 1.000 1.000    1.000

Plu diretti 32x2 34x2    32x2 

Porte seriali 1 RS232 1 RS232    1 RS232

Collegamento in rete Opz. 6 Bilance Opz. 6 Bilance    Opz. 6 Bilance

Collegamento wireless Opz. Opz.    Opz.

Intestazioni 6 righe x 24 caratt. 6 righe x 24 caratt.    6 righe x 24 caratt.

Logotipo 1 grafico progr. 1 grafico progr.    1 grafico progr.

Aliquote IVA 7 7    7

Storno e riapertura scontrino Sì Sì    Sì

Calcolo del resto Sì Sì    Sì

N. Operatori 9 9    9

Stampa nome operatori Sì Sì    Sì

Settori merceologici 10+40 10+40    10+40

Sistemi di pagamento 5 5    5

Barcode Freeform Sì Sì    Sì 

Descrizione Prodotto 24 Caratteri 24 Caratteri    24 Caratteri

Reparti 6   6     6 
 consente di personalizzare  consente di personalizzare   consente di personalizzare
    l’intestazione l’intestazione          l’intestazione

Portate

MACH 120
BASSA

MACH 120
ALTA

MACH 120
PENSILE

6 Kg Div. 2 G; 15 Kg Div. 5 G; Opz. 12/30 Kg 2/5 G
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L’EVOLUZIONE FIRMATA ITALIANA MACCHI

Abbiamo deciso di stupirti ancora una volta con l’ultima nata in Italiana Macchi.
La nuovissima Mach 120 sarà il prodotto destinato a soddisfare anche il mercato più 
esigente, grazie al suo innovativo cuore tecnologico, alle sue ricercate ed evolute forme 
di design e all’originale personalizzazione con i colori fluo.
Mach 120 è disponibile in versione alta e bassa, acciaio e ABS, pensile e bilico da terra 
ed è predisposta per la stampa di etichette semplici e autoadesive.

Un gioiello elettronico della nostra azienda pensato per impreziosire ulteriormente il tuo 
punto vendita e ottimizzare il tuo lavoro. Prezzo contenuto, lunga autonomia delle batterie, collegamenti senza fili e massima 

protezione della tastiera sono le caratteristiche richieste oggi da un mercato sempre 
più esigente; la gamma MACH 120 racchiude in solo tre versioni tutte le risposte.

STAMPANTE

La stampante a caricamento facilitato, per chi non ha tempo di cambiare il rotolo 
e vuole praticità e velocità, si affianca alla collaudata stampante per etichette o carta 
adesiva adottata dalla versione R.

VISORE

Innovazione nei colori, tradizione nella forma e nelle prestazioni sono le caratteristiche 
del visore LCD retroilluminato a LED dell’intera gamma MACH 120.

TASTIERA

Membrana ad alta sensibilità, protetta da acqua, farine, terra e ogni altro agente 
esterno, con 34x2 PLU diretti e 32 tasti funzione, è la tastiera standard delle bilance 
MACH 120. Sempre disponibile, come accessorio, la tradizionale tastiera meccanica 
di Italiana Macchi.

COLLEGABILITÀ

6 bilance collegabili in rete grazie alla versione NET permettono alla MACH 120 di 
dare vita ad un piccolo network di servizio.
Disponibile anche il collegamento wireless come accessorio alla bilancia standard. 
Gestione della programmazione delle bilance possibile attraverso il software 
applicativo inserito nel PC Suite.

MACH 120 BASSA

Per il mercato ambulante e per alcune tipologie di esercizi commerciali, l’acciaio è la 
soluzione ideale per non avere problemi di affidabilità e solidità.
Dotata di tutte le caratteristiche della bilancia alta, permette di soddisfare le sempre 
più frequenti richieste di settori emergenti del retail alimentare.

MACH 120 PENSILE

Anche in questo caso l’acciaio è condizione indispensabile per poter soddisfare il 
mercato; tastiera a membrana impermeabile con 32x2 PLU diretti, stampante a 
caricamento facilitato laterale, doppio visore LCD retroilluminato a LED, questa è la 
carta di identità della nuova generazione di bilance pensili di Italiana Macchi.

MACH 120 PER L’INDUSTRIA

Le nuove bilance MACH 120 sono studiate per offrire risposte anche al retro del tuo 
negozio; una gamma completa di strumenti di pesatura industriale sono infatti stati 
realizzati, con la stessa elettronica.
L’ampia flessibilità delle nostre soluzioni ti permetterà di trovare sicuramente quella 
adatta alle tue esigenze.

PRODOTTO 

NOVITA’

PRODOTTO 

NOVITA’

PRODOTTO 

NOVITA’
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