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ATP-ASP, la bilancia professionale con o senza torretta dalle elevate prestazioni con display lato operatore 
e  lato  cliente  a  3  LCD  retroilluminati  (peso - prezzo - importo), nei vari  modelli  catalogati  in  base  alla 
portata di peso disponibile  (ATP: 3/6 Kg - 1/2 g; 6/15 Kg - 2/5 g; 15/30 Kg - 5/10g - ASP: 6/15 Kg - 2/5 g)  è la 
soluzione ideale  per ogni attività di genere alimentare.

ATP-ASP  dispone, oltre alla tastiera a 20 tasti impermeabile dotata di pellicola di protezione,  delle funzioni 
di “zero”, di detrazione tara autopesata, della memorizzazione e richiamo di  10 PLU e del calcolo del resto 
(bloccato sulla versione omologata).

Alimentazione a batteria interna a lunga durata (circa 90 ore) oppure con alimentazione esterna 220AC in 
dotazione.

Cappottina trasparente protettiva in dotazione.   
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Caratteristiche tecniche

Bilancia professionale omologata peso prezzo importo

Dimensioni pia�o 300 x 230 mm
ATP6: 3/6 Kg - 1/2 g
ATP15: 6/15 Kg - 2/5 g
ATP30: 15/30 Kg - 5/10 g

Dimensioni totali bilancia 315x330x125 mm
Peso Bilancia 5 Kg

Display
operatore / cliente 3LCD (peso-prezzo-importo) 
retroillumina�

Alimentazione
ba�eria interna, ricaricabile (a lunga durata, circa 
90 ore) o con alimentazione esterna 220AC in 
dotazione

Tas�era impermeabile, 20 tas�
funzioni di zero
detrazione tara autopesata
memorizzazione e richiamo di 10 PLU
calcolo del resto (bloccato in versione omologata)

In dotazione cappo�na prote�va trasparente 

Funzioni

Portata

ATP (SENZA TORRETTA)
Dimensioni pia�o 300 x 230 mm

ASP15: 6/15 Kg - 2/5 g

Dimensioni totali bilancia 315x330x500 mm
Peso Bilancia 6 Kg

Display
operatore / cliente 3LCD (peso-prezzo-importo) 
retroillumina�

Alimentazione
ba�eria interna, ricaricabile (a lunga durata, circa 
90 ore) o con alimentazione esterna 220AC in 
dotazione

Tas�era impermeabile, 20 tas�
funzioni di zero
detrazione tara autopesata
memorizzazione e richiamo di 10 PLU
calcolo del resto (bloccato in versione omologata)

In dotazione cappo�na prote�va trasparente 

Funzioni

Portata

ASP (CON TORRETTA)


