
 OHAUS AviatorTM 5000
Bilancia Retail Peso Prezzo

Rapida e Semplice – Massima Portabilità 
La AviatorTM 5000 è una bilancia peso-prezzo robusta e precisa. Il suo design moderno ed ergonomico 
associato al funzionamento a batteria la rendono uno strumento versatile ed efficiente per il mercato 
degli ambulanti. L’alta qualità della tecnologia di pesatura, approvata e certificata dalle autorità pesi e 
misure, consente alla bilancia di mantenere la massima accuratezza e una velocissima elaborazione dei 
dati. Questo strumento di precisione è allineato ai più recenti standard del settore, tra cui le normative 
OIML 10V/metro. Inoltre, il nostro impegno nel garantire la precisione, la sicurezza dei componenti 
elettronici e la cura per l’ambiente, è dimostrato da caratteristiche quali l’adattatore con livello di 
efficienza energetica V e i componenti conformi alla RoHS.

Le Caratteristiche Standard Includono:

•  Robustezza e Portabilità  – Grazie al piatto di pesatura in acciaio inossidabile, grande e 
robusto, è possibile pesare, senza difficoltà, articoli di varie forme e dimensioni. L’elevata qualità 
dell’acciaio inossidabile lo rende resistente all’acqua e di facile pulizia, garantendo così la sicurezza 
alimentare.  Come opzione, è disponibile una protezione ancora più elevata, sia per il corpo 
bilancia sia per la tastiera PLU. La batteria ricaricabile, fornita di serie, consente inoltre la massima 
portabilità

•  Display LCD di Facile Lettura  – Le tre righe del display sono molto chiare e di facile lettura.  
La retroilluminazione può essere attivata/disattivata in base alle condizioni ambientali, mentre,  
la funzione sleep mode, aiuta a ridurre il consumo di energia quando la bilancia non è in uso.

•  Veloce Tastiera a Membrana  – I tasti funzione e numerici della tastiera a membrana, 
riducono i tempi operativi e velocizzano il flusso del lavoro.

•  Prestazioni Affidabili  – La lunga esperienza di OHAUS nella produzione di 
precisi strumenti di pesatura, garantisce rapidità nelle transazioni con i 
clienti e prestazioni durature. La Aviator 5000 ha funzionalità e 
operatività molto intuitive.



OHAUS AviatorTM 5000   Bilancia Retail Peso Prezzo

Caratteristiche e vantaggi principali

Portate
Aviator 5000 è disponibile in versione compatta con le seguenti portate:
12kg/2g e 15kg/5g.

Tastiera Veloce a Membrana
Con la memoria di 50 PLU e 32 tasti preimpostati, la Aviator 5000 è in grado di  
svolgere numerose funzioni quali: calcolare i tassi di cambio con uno speciale tasto 
Euro, pesare con unità di peso di 100g e azzerare o impostare valori di tara. Una  
scheda intercambiabile permette inoltre all’utente di personalizzare i tasti preimpostati.

Display Retroilluminato
Il luminoso display LCD dell’Aviator 5000 si presenta con tre linee: una linea per il peso 
a 6 cifre, una linea per il prezzo unitario a 6 cifre ed una per il prezzo totale a 6 cifre. La 
retroilluminazione può essere attivata/disattivata in base all’illuminazione ambientale. 
Per risparmiare energia la bilancia entra automaticamente in sleep mode quando non 
viene utilizzata.

Maniglie Ergonomiche
Due maniglie ergonomiche sul lato inferiore della bilancia ed il peso 
contenuto di soli 4,2kg, la rendono estremamente semplice da trasportare.

Utilizzo per Ambulanti grazie alla Batteria Ricaricabile
La bilancia, grazie alla batteria ricaricabile, assicura un perfetto funzionamento  
nell’utilizzo per ambulanti. In ogni strumento è inclusa una batteria ricaricabile di  
lunga durata che assicura fino a 180 ore di funzionamento senza retroilluminazione  
(90 ore con la retroilluminazione).

Vano per Cavo
Il cavo può essere racchiuso nel vano predisposto nella bilancia. 
La zona di lavoro risulta così ordinata, il trasporto viene facilitato eliminando anche
il rischio di perdere il cavo stesso.
Per evitare danni accidentali, è protetta anche la spina.
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Applicazioni
Aviator 5000, è una moderna bilancia portatile per il mondo retail, adatta ad un’ampia gamma di ambienti 
quali: mercati all’aperto, piccoli negozi specializzati e attività di ambulanti. La sua struttura robusta ma leggera 
e il piatto di pesatura in acciaio inossidabile di alta qualità, la rendono perfetta per gli ambienti dove igiene, 
portabilità e resistenza sono prerequisiti fondamentali. Queste caratteristiche, insieme alla tecnologia di  
pesatura di alta qualità, fanno di Aviator un investimento affidabile e duraturo. Grazie alla disposizione ergo-
nomica della tastiera e alla intuitiva interfaccia utente, utilizzare la bilancia è diventata un’operazione rapida e 
semplice, caratteristica questa che consente di velocizzare il servizio ai clienti in tutte le sue applicazioni.

Mercati di frutta  
e verdura

Facile da
trasportare
grazie a due
maniglie nella
parte inferiore

Libertà di spostarsi 
grazie alla batteria 
ricaricabile

Scheda di 
personalizzazione 
PLU intercambiabile

Caramelle, tè,  
cioccolato

Negozio di dolci

Piedini semplici  
da regolare
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* ISO 9001:2008
 Sistema registrato di gestione della qualità
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Dimensioni

Accessori Codice OHAUS
Batteria ricaricabile .........................................................72168359
Capottina in plastica per piatto .......................................72247039
Capottina in plastica per alloggiamento ..........................72247038
Piatto Bacinella  ..............................................................72247115

Documento soggetto a modifiche tecniche

Specifiche

Modello A51P15L A51PH12L

Portata 15kg/5g 12kg/2g

Display LCD con retroilluminazione; peso a 6 cifre, prezzo unitario a 6 cifre, 
prezzo totale a 6 cifre

Tasti 32 tasti a membrana

Tasti preimpostati 16 tasti: un tasto può memorizzare un PLU

Piatto di pesatura in acciaio inossidabile 240 x 337 mm (trapezoidale)

Quantità PLU 50

Alimentazione Adattatore: 100~240VCA, 50/60Hz
Batteria: batteria ricaricabile 6VCC/4,5AH (inclusa)

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

Dimensioni imballo (Lung x Larg x A) 480mm x 465mm x 180mm

Ambiente di lavoro Temperatura: -10°C~+40°C; Umidità: 85%UR, senza condensa

Ambiente di stoccaggio Temperatura: -25°C~+50°C; Umidità: 85%UR, senza condensa

Funzioni di pesatura Zero, Tara, 100g*, Cambio*, Blocco*, Euro*, 1/2lb*,1/4lb*, kg/lb*

Comunicazione Nessuna

*non disponibile in tutti i paesi
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