
… Le idee cambiano il mondo … 

... Bilance touch-screen Bizerba serie K
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Realizzare una bilancia dall’estetica suggestiva è 

relativamente facile in linea teorica. Ma è solo quando il 

design avveniristico diventa espressione vera di tecnologie 

innovative che una bilancia si eleva alla classe dei 

prodotti Bizerba. 

Tale affermazione trova il suo massimo 

compimento nelle bilance della serie K, 

la cui originalità colpisce già al primo 

sguardo. Scenografiche nella forma 

e nel colore, disegnate con linee 

moderne e realizzate con materiali 

pregiatissimi, queste bilance 

sono strumenti di grande stile 

e soddisfano le aspettative di 

quanti ricercano una soluzione 

unica che integri tutte le 

funzioni tipiche delle bilance 

da negozio: pesatura, cassa, 

pubblicità, stampa e consu-

lenza.

L’idea di design … 
trasformare ogni istante in un avvenimento …



L’idea di design … 
trasformare ogni istante in un avvenimento …



Ogni nuova generazione di bilance Bizerba è un complesso 

di dettagli perfettamente calibrati. Le bilance della serie K, 

dotate di schermo touch-screen e luminoso display per 

il cliente, si basano su un software intuitivo che le tra-

sforma in piattaforme multifunzionali per applicazioni 

di Content Management, per il training degli 

operatori e la pianificazione delle vendite. 

L’idea di progresso …   
migliorare ciò che è perfetto ... 



Progettate secondo un 

concetto modulare che 

offre maggiore individua-

lità e flessibilità, vengono 

offerte in svariati modelli 

ed esecuzioni, con un van-

taggioso rapporto prezzo/

prestazioni che le rende 

ideali sia per i negozi specia-

lizzati che per le grandi 

catene di distribuzione.

L’idea di progresso …   
migliorare ciò che è perfetto ... 



Con le bilance della serie K di Bizerba si possono realizzare  

processi operativi specifici per le esigenze del cliente o 

dell’applicazione. L’interfaccia utente ergonomica, intuitiva 

ed estremamente flessibile consente di aggiornare dati 

come prezzo unitario, tara e data di scadenza con la 

semplice pressione di un tasto e adeguare il layout 

del display al Corporate Design. 

L’idea di libertà di azione … 
avvicinare l’uomo alla tecnologia …



 Provvisti dei sistemi operativi standard nel settore retail, 

come WEPOS Windows® XP Embedded e SLEPOS Linux , 

questi strumenti si integrano alla perfezione nelle 

architetture di gestione esistenti, sono in grado di 

comunicare tramite protocollo TCP/IP e suppor-

tano i comuni Remote Service Tool, oltre 

a consentire l’integrazione con applicazioni 

di terzi, ancora una volta all’insegna della 

filosofia “… closer to your business”. 

Grazie a queste bilance si concretizza 

il concetto di “tecnologia chiave” di 

Bizerba, che prevede un principio di 

progettazione aperto e scalabile in 

 funzione delle mutevoli esigenze dell’azienda.

L’idea di libertà di azione … 
avvicinare l’uomo alla tecnologia …



Ai nostri occhi la bilancia è l’elemento su cui ruota l’intera 

attività di un punto vendita: uno strumento che deve 

dialogare costantemente con l’operatore e supportarlo 

in tutte le transazioni. Bizerba ha così realizzato un 

sistema di assistenza intelligente attraverso il quale 

trasferire il proprio patrimonio di competenze.   

 

La nostra soluzione completa per la 

creazione di contenuti pubblicitari, 

per il supporto alle attività di Cross 

Selling, per il training degli addetti 

e l’assistenza ai consumatori mette 

a disposizione bilance PC- based 

collegate a un portale on line 

Bizerba dedicato, stampanti 

e monitor TFT o al plasma che 

riproducono informazioni 

su articoli, ricette, immagini 

e video. Completa il tutto il 

software per la gestione  

complessiva dei dati, 

dall’arrivo della merce 

alla cassa.

L’idea intelligente … 
portare a condividere il sapere …



L’idea intelligente … 
portare a condividere il sapere …



Bizerba ha realizzato la serie K partendo da un concetto di 

rinnovamento costante che abbandona ogni compromesso 

per orientarsi in modo più concreto verso i clienti e le loro 

aspettative. L’idea consiste nell’individuare le tendenze 

di mercato e mettere a punto soluzioni pratiche in 

tempi rapidi, coniugando fattibilità tecnica ed 

efficienza economica. 

L’idea del valore aggiunto … 
definire lo standard per il futuro …



L’idea del valore aggiunto … 
definire lo standard per il futuro …

L’unicità del programma K consiste 

infatti in una serie di innumerevoli 

combinazioni e modelli con 

opzioni hardware e software 

del tutto inedite. E per chi 

ancora non fosse soddisfatto, 

la possibilità di realizzare 

soluzioni su misura.

 

A rendere questa impresa possibile 

è stato l’impiego di un’architettura 

hardware e software modulare. 



L’unicità del programma K consiste 

infatti in una serie di innumerevoli 

combinazioni e modelli con 

opzioni hardware e software 

del tutto inedite. E per chi 

ancora non fosse soddisfatto, 

la possibilità di realizzare 

soluzioni su misura.

 

La bilancia con colonna, dotata 

di fotocamera integrata per il 

riconoscimento ottico dei prodotti, 

rappresenta la perfezione nella 

vendita self-service e ottimizza l’analisi 

dell’assortimento e delle promozioni.

A rendere questa impresa possibile 

è stato l’impiego di un’architettura 

hardware e software modulare. 



... Un’offerta sempre più vasta ... 

KH 100 con CC* Lato cliente KH 200 Lato cliente KH 200 2S Lato cliente KH 400 Lato cliente

KH 100 con CC* 

*Cassetto cassa

KH 200 KH 200 2S KH 400



… Panoramica dei modelli …

I/8
00

.1
0i

 ©
 2

° 
ed

iz
io

n
e.

 S
al

vo
 m

o
d

ifi
ch

e.
 0

91
02

0

Members of the Bizerba Group

Bizerba GmbH & Co. KG

Wilhelm-Kraut-Straße 65

72336 Balingen

Germania

Tel. +49 7433 12-0

Fax +49 7433 12-3010

info@bizerba.de

www.bizerba.com

Bizerba S.p.A.

Via G. Agnesi, 172

20033 Desio (MI)

Italia

Tel. +39 0362 614-1

Fax +39 0362 614-301

info@bizerba.it

www.bizerba.it

Filiali:  

Nord-Ovest (Lombardia)

Tel. +39 0362 614-246

Fax +39 0362 614-546

Liguria • Piemonte  

Valle D’Aosta

Tel. +39 011 42009-1

Fax +39 011 42009-352

Triveneto

Tel. +39 049 63-2432

Fax +39 049 63-1188

Toscana • Lazio • Umbria

Tel. +39 055 30274-1

Fax +39 055 30274-31

Campania • Molise

Tel. +39 081 5228-486

Fax +39 081 5228-533

Basilicata • Calabria 

Puglia • Albania

Tel. +39 0831 5207-1

Fax +39 0831 5207-31

Sardegna • Sicilia • Malta

Tel. +39 079 299-285

Fax +39 079 3758-615

Emilia Romagna  

Marche • Abruzzi

Tel. +39 051 625-7209

Fax +39 051 625-9493 

Centro Assistenza  

Tecnica Marche

Tel. +39 071 2868-115

Fax +39 071 2868-115

KH 800 Lato clienteKH 400 2S Lato cliente KH 800 2S Lato cliente KH 800 SV Lato cliente

KH 800KH 400 2S KH 800 2S KH 800 SV 


