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 Mappa
Gimas Bilance, con sede a Torino, è un'azienda leader nella consulenza, v
endita e assistenza di bilance, affettatrici e macchinari destinati al settore dell'alime
ntazione. affettatrici e macchinari per l’alimentazione. GIMAS S.N.C·MERCOLEDÌ 30
MAGGIO 2018. Gimas è un punto di riferimento a Torino e in Piemonte in genere p
er la vendita e la manutenzione di macchinari per l’alimentazione. L’azienda si occu
pa anche dell’assistenza e la riparazione di bilance ed affettatrici di molti marchi. Es
eguendo interventi di riparazione in tempi molto brevi. Offre anche il servizio di
verifica periodica di strumenti pesatura. E’ necessario utilizzare strumenti di misura
conformi alle norme vigenti in materia, dunque è necessario sottoporre le bilance
alla procedura di verifica periodica. Specialmente nel caso in cui si operi in ambito
commerciale e dunque le varie misurazione devono far fede nei confronti di terzi,
è obbligatorio sottoporre gli strumenti di misura a tale verifica. I marchi trattati: Opi
bilance, Minerva omega group, Odeca, Arsa, Oms, Manconi, C.g.t., Fac, Fama, Sap,
Fruttero ceppi, Modular, Cb, Aspes inox, Inox b.i.m., Italiana macchine Grandimpian
ti, Metalcarrelli.

 Descrizione
Gimas Bilance è rivenditore Omega Bilance a
Torino. Scopri Omega Easy lite e le sue
caratteristiche tecniche e contattaci per un p
reventivo! - PORTATA Multirange 12/30 kg 2/5 g -CELLA DI CARICO 20 kg 3000 div. multi
range -INTERFACCIA OPERATORE 81 tasti me
ccanici impermeabili display grafico FSTN 10
8x58mm risoluzione 240x128 px o display TF
T 5,7’’ 112x84mm bianco/nero ad alto contra
stro risoluzione 320x240 px - INTERFACCIA C
LIENTE display grafico FSTN 108x58mm risol
uzione 240x128 px o display TFT 5,7’’ 112x84
mm bianco/nero ad alto contrastro risoluzio
ne 320x240 px -PLU 44 PLU diretti - STAMPA
NTE stampante termica 2’’ alta risoluzione a
nima rotolo: 25 e 40 mm diametro rotolo: 90
mm larghezza rotolo da 58mm a 62mm sens
ore per posizione etichetta carta (fine
carta/allineamento etichetta) ESPANSIONE D
I MEMORIA Espansione della memoria dati c
on modulo RAM proprietario e scheda micro
SD CONNESSIONI 1 porta RS232 su RJ45 1 L
AN/ Ethernet ALIMENTAZIONE 230 Vca (+10
%-15%) batteria di back up (24V 1,2 A)
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Offerta Omega Easy lite Bilancia Torino
- Occasione Bilance di Precisione Omeg
a Torino

 Contatti
GIMAS BILANCE
Tel. 0112267845
http://www.bilancetorinogimas.it/
Via Sansovino, 243 25/G, Torino, 1
0151
Nessun orario indicato

www.sihappy.it

