
 OHAUS AviatorTM 7000
Bilancia Retail con Funzioni Avanzate 

Funzionamento Veloce, Affidabilità, Portabilità Completa -  Costi di 
Manutenzione Contenuti  
AviatorTM 7000 è una bilancia studiata per offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo e garantire la 
resistenza, la velocità operativa e l’accuratezza qualunque sia l’ambiente di utilizzo. La tastiera Light-
Touch definisce nuovi standard di velocità di funzionamento, semplicità di pulizia e costo contenuto, 
mentre il grande display LCD a 4 righe, con linea della tara separata, semplifica l’operatività quotidiana. 
Per facilitare e rendere sicuro il trasporto AviatorTM 7000 possiede caratteristiche costruttive pratiche 
ed ergonomiche come le maniglie e il vano per il cavo integrati nella struttura. La Bilancia offre 
inoltre la possibilità di interfacciarsi a protocolli POS o a stampante esterna per la stampa del totale 
di più pesate e di report personalizzati. Questo strumento di pesatura è inoltre allineato ai più recenti 
standard industriali, comprese le normative OIML 10V/metro. Caratteristiche come il livello di efficienza 
energetica V dell’adattatore e i componenti conformi alla RoHS, confermano l’impegno di OHAUS nel 
garantire la sicurezza dell’elettronica e il rispetto e la cura per l’ambiente. Aviator 7000 è perciò una 
soluzione completa, con caratteristiche che le permettono di distinguersi nell’affollata offerta di bilance 
Peso-Prezzo di questo segmento di mercato.

Le Caratteristiche Standard Includono:

• Tecnologia Light-Touch – Questa innovativa tecnologia della tastiera velocizza le operazioni di 
pesatura e l’elaborazione dei segnali, mentre, la possibilità di sostituire la scheda di personalizza-
zione tasti, garantisce costi ridotti e un alto grado di igiene.

• Funzionamento Intuitivo della Tastiera – Aumentate il flusso del vostro lavoro grazie  
alla rapidità dei tasti PLU. La funzione di blocco è stata studiata appositamente per  
poter leggere i valori del display anche se sul piatto viene posizionato un  
oggetto ingombrante.
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• Collegabilità – Aviator 7000 può essere collegata ad una stampante esterna o a un registratore di cassa.  
Le molteplici scelte di stampa di scontrini, stampa dei report di vendita e del totale di più pesate, vengono  
fornite standard insieme alla bilancia.

• Resistente e Portatile – Aviator 7000 viene assemblata su un robusto telaio con componenti sagomati. Un 
grande e resistente piatto in acciaio inossidabile di alta qualità, permette di pesare articoli di grandi dimensio-
ni; è resistente all’acqua e facile da mantenere pulito, aspetto questo fondamentale nella sicurezza alimentare. 
Per una maggiore protezione, sono disponibili coperture sia per la bilancia sia per i tasti PLU. La possibilità 
di utilizzare batterie ricaricabili al NiMH, o batterie standard di tipo D, permette di svolgere la propria attività 
ovunque e in qualsiasi momento.  

• Grande e Luminoso Display LCD – Il display a 4 righe - di cui una riservata alla tara preimpostata - abbinato 
alla brillante retroilluminazione, assicurano una chiara e facile lettura in qualsiasi condizione di luce. Un solo 
display, invece dei tre distinti utilizzati sulla maggior parte delle bilance di questa fascia, consente all’operatore 
una immediata visione d’insieme e di lavorare quindi più rapidamente.

• Prestazioni Affidabili – La lunga esperienza di OHAUS, nella produzione di precisi strumenti di pesatura, è 
garanzia di prestazioni durature e di servizio rapido ai clienti. Aviator 7000 si conferma uno strumento dal  
funzionamento semplice e intuitivo. L’alta qualità della cella di carico garantisce una lunga affidabilità mentre 
la veloce stabilizzazione del peso assicura un immediato calcolo dei prezzi.

Negozio specializzato: 
Caramelle, tè, cioccolato

Aviator nella  
Gastronomia

Applicazioni

Aviator 7000 è una moderna bilancia portatile che si adatta alla più svariata gamma di ambienti retail quali: mer-
cati all’aperto, ambulanti e piccoli negozi specializzati. 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 all’affidabile tecnologia di pesatura, fanno di Aviator 
un sicuro e duraturo investimento. L’utilizzo della bilancia, grazie alla disposizione ergonomica della tastiera e 
all’intuitiva interfaccia utente, è un’operazione rapida e semplice che velocizza il servizio al cliente. Inoltre, con le 
opzioni e la gamma di accessori disponibili, Aviator 7000 si può facilmente personalizzare e  
adattare ai requisiti specifici della vostra attività.

Qui trovate il 
video della vendita 
di prodotti
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Caratteristiche e Vantaggi Principali

Due Modelli disponibili e diverse Portate
Aviator 7000 è disponibile nel modello compatto o a torretta. 
Portate modello compatto: 3kg/1g, 12kg/2g, 15kg/5g e 30kg/10g.
Portate modello a torretta: 6kg/2g, 15kg/5g.

Tastiera Light-Touch
Grazie alla rapidità con cui elabora i segnali di peso, Aviator 7000 velocizza il vostro lavo-
ro. Con una memoria di 100 PLU e 32 tasti preimpostati, la bilancia è in grado anche di 
svolgere numerose funzioni quali: calcolare il cambio, pesare con unità di prezzo ai 100g, 
fissare il prezzo al pezzo, pesare con valori di tara preimpostati e utilizzare il blocco prezzo 
quando viene rimosso un articolo dal piatto. Volendo è possibile anche inserire ed utilizza-
re la scheda PLU personalizzata.

Display Retroilluminato
Il luminoso Display LCD di Aviator 7000 è formato da 4 righe: righe del peso e del prezzo 
unitario a 6 cifre, una riga per il prezzo totale a 7 cifre e una quarta riga a 4 cifre per la  
tara preimpostata . In base all’illuminazione ambientale, la retroilluminazione può essere 
attivata o disattivata e, per risparmiare energia, la bilancia entra automaticamente in sleep 
mode quando non viene utilizzata.

Maniglie Ergonomiche
Due maniglie ergonomiche nella parte inferiore della bilancia ed il peso contenuto 
dello strumento, rendono il trasporto estremamente semplice.

Stabile Posizionamento
I piedini regolabili in gomma antiscivolo di Aviator, facilitano la messa in bolla dello strumento 
e assicurano che la bilancia non si muova durante l’uso.

Utilizzo per Ambulanti Grazie alla Batteria di Lunga Durata
Per un completo utilizzo di tipo ambulante, Aviator 7000 può funzionare sia con batterie 
ricaricabili al NiMH,sia con batterie standard di tipo D.

Collegamento a POS
I protocolli di comunicazione, consentono all’utente di collegare la bilancia ad una stampante 
esterna o a un POS. Collegando la stampante si possono ottenere stampe di report di vendita 
in 5 lingue diverse, transazioni con IVA e totalizzazione di più pesate. Tutte queste funzioni di 
stampa, sono standard in Aviator 7000.

Vano per Cavo di Alimentazione
Grazie al vano ricavato nel corpo macchina, dove racchiudere il cavo, la zona di lavoro  
rimane sempre ordinata, e si eliminano così i rischi di smarrire il cavo di alimentazione  
durante il trasporto. Inoltre, per evitare danni accidentali, anche la spina è protetta.
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* ISO 9001:2008
 Sistema registrato di gestione della qualità

AviatorTM 7000 Bilancia Retail con Funzioni Avanzate

Dimensioni

Accessori Codice OHAUS
Batteria ricaricabile NiMH (6 pezzi) .................................72151831
Capottina in plastica per piatto .......................................72247039
Capottina in plastica per alloggiamento ..........................72247038
Piatto bacinella  ..............................................................72247115
Stampante esterna ..........................................................72248934
Rotolo scontrini ..............................................................83032812
Cavo stampante esterna ..................................................72249531
Connettore POS RS232 ..................................................72237981
Connettore POS USB ......................................................72237984

Documento soggetto a modifiche tecniche

Aviator 7000 Compatta Aviator 7000 Torretta

Specifiche

Modello A71P3N A71P6TN A71PH12N A71P15N A71P15TN A71P30N

Portata 3kg/1g 6kg/2g 12kg/2g 15kg/5g 15kg/5g 30kg/10g

Display LCD retroilluminato; peso a 6 cifre, prezzo unitario a 6 cifre, prezzo totale a 7 cifre, tara preimpostata a 4 cifre

Tasti 32 tasti light touch

Tasti preimpostati 16 tasti, ogni tasto può memorizzare 2 PLU

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

Quantità PLU 100

Alimentazione Adattatore: 100~240VCA, 50/60Hz
Batteria: 6 batterie NiMH o D-Cell

Peso lordo/Peso netto Versione a torretta: Peso lordo: 5,54 kg/ Peso netto: 3,73 kg
Versione compatta: Peso lordo: 5,23 kg/ Peso netto: 3,42 kg

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*, Resto*, Blocco*, Euro*, 1/2lb*,1/4lb*, kg/lb*

Comunicazione RS232/ USB

*Non disponibile in tutti i paesi
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