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L’e-commerce ha portato a oltre un miliardo il numero di acquirenti on line, e le imprese sono sotto
pressione per consegnare velocemente i prodotti, garantendo allo stesso tempo che siano soddisfatte le
conformità di spedizione ed esportazione.
Le imprese sono alla ricerca di soluzioni per velocizzare il processo di consegna dell’ordine e risparmiare
sui costi operativi.

La soluzione ideale è Bedal… una bilancia
volumetrica.
La bilancia volumetrica è di facile utilizzo;
appoggiato il pacchetto sul piano di pesatura, la
bilancia ne memorizza in pochi secondi le misure,
il volume ed il peso, trasmettendole con tanto di
foto e risparmio sulle operazioni manuali.
Bedal è compatibile con tutte le infrastrutture IT
Windows based e può essere interfacciata sia in
locale che in rete.

La bilancia volumetrica è interfacciabile direttamente al vostro gestionale per utilizzarla anche con il
vostro corriere abituale.
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▪

▪

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI
▪
▪

Calcolo dimensioni
pacchi

Calcolo peso e volume in 3 secondi

Interfacciabile con la stampante
etichette e tablet (stampante e tablet
opzionali)

▪

Interfacciabile con portali di corrieri
o di operatori multicarrier dedicati
alla spedizione di pacchi e
documenti

Automatico
76,2 mm – 482,6 mm
estensione laterale fino a 736,6 mm

Tolleranza
dimensioni

Interfacciabile al vostro
gestionale

▪

SPECIFICHE TECNICHE

± 10 mm
Automatico
0 - 30Kg

Calcolo Peso pacchi
Tolleranza peso

±2g per 0-5Kg / ±0,2Kg per 5-30 Kg

Velocità calcolo

3 secondi massimo

Stampante etichette

Opzionale

Tablet

Opzionale

Ethernet

SI

USB

SI

Alimentazione

90-240 VAC, 50 / 60 Hz

Potenza consumata

150 W max

Dimensioni bilancia
(W x D x H)

600 x 650 x 770 mm

Peso bilancia

19 Kg

La combinazione perfetta per il tuo
risparmio

Migliora le prestazioni di preparazione e
invio dei tuoi pacchetti

Una tipica azienda di piccole o medie
dimensioni invia oltre 20 pacchetti al
giorno e può trascorrere fino a 2 ore al
giorno di tempo per misurare i pacchetti,
selezionare il corriere e compilare
l’etichetta di spedizione oltre al tempo per
l’organizzazione della spedizione.

Migliora ancor di più le tue prestazioni di
invio dei pacchi grazie all’interfaccia di un
tablet e una stampante per etichette.
La configurazione dei tre dispositivi
insieme dà un maggiore impatto e riduce
drasticamente i tempi.
Peso e calcolo del volume, selezione del
corriere più conveniente e stampa
dell’etichetta della lettera di vettura in soli
10 secondi a pacchetto.

Con la bilancia riusciresti a completare il
tutto in soli 20 minuti, cioè circa un
pacchetto al minuto, ottenendo un
notevole risparmio di tempo.
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