
BILANCE

bilancia elettronica
electronic weighing machine

versione retail-retail version



Certificato di approvazione CE del sistema di garanzia della qualità della produzione N° I-VA-003 CE Quality certificate no I-VA-003
Normative e Direttive / Directives: EN 45501 - EN 55022 (89/336/CEE - 92/31/CEE - 93/68/CEE) EN 60950 (73/23/CEE - 93/68/CEE)  

Certificati di approvazione CE del tipo: I01-017 - CE type-approval Certificate no I01-017
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Eurobil s.r.l. Via Olona, 183/C  -  21013 Gallarate (VA)
tel. 0331.793.449  fax 0331.793.825
e-mail: commerciale@eurobil.it  http://www.eurobil.it

electronic weighing machine
bilancia elettronica

ISO 9001-2000
Cert. n. 1127/2

Bar, gelaterie, confetterie, ambulanti, ristoranti
e trattorie troveranno la loro bilancia ideale in
”EUROBIL STELLA”.
Si tratta infatti di una bilancia molto pratica, che
ben si adatta a qualsiasi tipo di spazio e arre-
damento.
EUROBIL STELLA punta sull’affidabilità: il
sistema  a cella di carico, la tastiera semplice e
resistente all’acqua, nuova e sicura.
E’ disponibile con alimentazione a rete e a bat-
teria interna di serie.
Due tipi di piatto (fondo e piano) così da
rispondere adeguatamente ad ogni esigenza.
Con EUROBIL STELLA il lavoro diventerà
più semplice ed ogni vostra operazione di ven-
dita sarà ancora più veloce.

CARATTERISTICHE TECNICHE
� Trasduttore di peso: a cella di carico con disposi-

tivo di autozero.
� Portate e divisioni: 6/15 kg div. 2/5 gr.
� Peso: 4,5 kg.
� Alimentazione: 220 VAC +10% -15% 50/60 Hz.
� Dimensioni: (L x A x P) 300 x 120 x 330 mm.
� Tastiera: membrana impermeabile  a 25 tasti.
� Visori: 3 display lato anteriore e 3 display lato 

posteriore a cristalli liquidi (lcd) retroilluminato.
� Piatto rettangolare piano: (L x P) 300 x 240 mm.
� Piatto rettangolare fondo: (L x A x P) 310x230x35 
� Funzionamento tara.
� Batteria interna 4 AH / 6V ricaricabile autonoma 150 ore.
� Temperatura di lavoro: -10°C  + 40°C.
� 9 PLU diretti.
� Borsa porta bilancia (optional).  

Piatto fondo
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