
bRite Standard

bRite è un'elegante bilancia portatile adatta a mercati, 
ambulanti o piccoli negozi di specialità. Con una 
struttura robusta e al tempo stesso leggera e un 
piatto di acciaio inossidabile di alta qualità, è perfetta 
per ambienti dove igiene, mobilità e solidità sono 
caratteristiche imprescindibili. 

La tecnologia di pesatura di assoluta avanguardia fa 
della bilancia bRite un investimento sicuro e durevole. 
L'impiego è semplice e veloce grazie alla tastiera 
ergonomica e all'interfaccia intuitiva, che velocizza le 
operazioni in qualsiasi applicazione.

Disponibile in versione compatta o con visore a 
torretta*, questa bilancia è un'opera d'arte che 
combina un profilo snello a una piattaforma 
trapezoidale. I piedini neri in morbida gomma 
aumentano la stabilità e la solidità della nostra serie 
bRite, dove alloggiamento esterno, tastiera, display, 
piatto e piedini sono il frutto di una perfetta ed 
armoniosa integrazione fra colore e design industriale.

Flusso di lavoro rapido
• I	reattivi	tasti	prezzo	e	funzione	della

tastiera a membrana velocizzano il
flusso e riducono i tempi di lavoro.

• Una	scheda	intercambiabile	permette
di personalizzare i 16 tasti
preimpostati.

Facilità di lettura
• Il	display	a	tre	linee	è	molto	chiaro	e

facile da leggere.
• Se	l'ambiente	è	sufficientemente

luminoso è possibile spegnere la
retroilluminazione per risparmiare
energia. Quando non viene utilizzata,
la bilancia passa automaticamente in
modalità	Sospensione.

Impugnature ergonomiche
Le due impugnature ergonomiche nella 
parte bassa della bilancia, insieme a un 
peso di appena 4,2 kg, agevolano il 
trasporto.

Mobilità totale
Per una mobilità totale, la bilancia può 
anche funzionare anche a batteria. Ogni 
bilancia viene fornita di serie con una 
batteria ricaricabile* che garantisce fino 
a 140 ore di autonomia.

Grazie al vano avvolgicavo integrato 
l'area di lavoro rimane sgombra, il 
trasporto è semplice e non si corre alcun 
rischio di smarrire il cavo di 
alimentazione. 

bRite Standard
Veloce e maneggevole, mobile

*Non disponibile in tutti i paesi.

Bi
la

nc
ia

 d
a 

ne
go

zi
o



Per ulteriori informazioni

Modelli disponibili* bRite	Standard	versione	compatta:	12 kg/2 g,15 kg/5 g,  
6/15 kg/2/5 g

Display LCD retroilluminato; peso a 6 cifre, prezzo unitario a 6 cifre, 
prezzo totale a 6 cifre

Tasti 32 tasti a membrana

Tasti predefiniti 16	tasti:	a	ogni	tasto	può	essere	assegnato	un	PLU

Piatto in acciaio inox 240	x	337	mm	(trapezoidale)

Numero	di	PLU	 50

Alimentazione Adattatore:	100~240	V	C.A.,	50/60	Hz
Batteria:	Batteria	piombo-acido	ricaricabile	da	6	V	C.C./4,5	
AH	(inclusa*)

Peso	lordo/Peso	netto Peso	lordo:	6,1kg/	Peso	netto:	4,2	kg

Imballo	(L	x	P	x	H): 480 x 465 x 180 mm

Condizioni ambientali Temperatura:	-10ºC	~	+40ºC;	umidità:	85%	RH,	senza	
condensa

Condizioni di 
conservazione 

Temperatura:	-25ºC	~	+50ºC;	umidità:	85%	RH,	senza	
condensa

Funzione di pesatura Zero,	tara,	100	g*,	Resto*,	Hold*,	Euro*,	1/2	lb*,1/4	lb*,	kg/lb*

Interfaccia Nessuna

Accessori • Batteria	ricaricabile	piombo-acido
• Cappottina	di	protezione	per	il	piatto
• Cappottina	di	protezione	per	lo	chassis
• Recipiente	fondo

*Non disponibile in tutti i paesi.

Specifiche

bRite Standard 
Bilancia da negozio

Prestazioni affidabili
La	pluriennale	esperienza	di	METTLER	TOLEDO	nel	
progettare strumenti di pesatura accurati garantisce 
prestazioni inalterate nel tempo e rapidità nelle 
transazioni commerciali. Il nome bRite, infatti, 
rimanda proprio a caratteristiche di funzionalità e 
immediatezza.

Standard di alta qualità, sicurezza e tutela 
dell'ambiente
Le bilance bRite incorporano una tecnologia di 
pesatura all'avanguardia e sono approvate e certificate 
dalle autorità competenti in materia di pesi e misure. 
Questo significa che mantengono la massima 
accuratezza e consentono una rapida elaborazione dei 
segnali. Queste bilance di precisione sono conformi 
ai più recenti standard industriali, tra cui le normative 
10V/m	OIML,	per	un	investimento	davvero	sicuro	
e destinato a durare nel tempo. Inoltre, l'adattatore 
di corrente con efficienza energetica di livello V e 
i	componenti	conformi	RoHS	dimostrano	il	nostro	
impegno verso la sicurezza dei componenti elettronici, 
l'accuratezza a la tutela dell'ambiente.

Robusta e mobile
L'ampio piatto in robusto acciaio inossidabile permette 
di pesare agevolmente articoli di varie forme e 
dimensioni. L'acciaio di alta qualità resiste all'acqua 
e garantisce la massima igiene. Per una protezione 
ancora superiore sono disponibili cappottine per 
coprire	bilancia	e	PLU.	La	possibilità	di	alimentazione	
a batteria permette di usare la bilancia ovunque voi 
vogliate spostare la vostra attività commerciale. 

www.mt.com 

Certificazione	di	gestione	della	qualità	ISO	9001
Certificazione	di	gestione	ambientale	ISO	14001
Internet:	http://www.mt.com/
Assistenza in tutto il mondo
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