
Il giusto peso della fflessibilità.

SERIE



I’m fflexible, I’m new
I’m ready for you

schermi di ultima 
generazione

doppia stampanteDesign 
ergonomico
e innovativo

doppio basamento

Nasce la nuova serie I’M, una gamma di bilance all’avanguardia con 
display LCD grafico da 5.7” e touch screen da 12” retroilluminati a 
LED, e con la possibilità di avere fino a 2 stampanti.
La stampante del basamento è caricabile con cassetto portarotolo 
mentre la stampante nella testa può essere scelta tra una Easy 
Loading per carta continua o una stampante per moduli continui 
ed etichette, per rotoli con diametro esterno fino a 90mm.

I modelli top di gamma prevedono una variante senza visore lato 
cliente, con un unico display touch da 12”, programmabile a 
pittogrammi o a codice, e una stampante termica con cassetto 
portarotolo estraibile, per una maggior velocità di sostituzione 
della carta. Tutto ciò le rende le bilance ideali per i reparti self 
service dei supermercati.

La grande flessibilità e la facilità di impiego sono i tratti caratteristici 
della serie I’M. Grazie alle varie applicazioni di CE GEST, I’M 
può essere abbinata alle piattaforme di gestione più in uso, sia 
nel settore retail che nel settore della distribuzione organizzata, 
consentendo una gestione aperta di tutte le informazioni.



Il modello I'M TOUCH LAB prevede, 
in alternativa alla stampante termica 2" 
nella testa, una stampante termica 2" 
con cassetto portarotolo nel basamento 
per rotoli da 110mm (con testina 3" 
opzionabile).

La bilancia I'M TOUCH2 soddisfa tutte le 
esigenze essendo dotata di una doppia 
stampante termica da 2": una con diametro 
rotolo fino a 90mm e velocità di stampa a 
125mm/sec e una con cassetto portarotolo 
estraibile con diametro rotolo di 110mm
(con testina 3" opzionabile).

• Display LCD TFT a LED da 12" e da 5,7"
• Possibilità doppia stampante
• Doppia tipologia di basamento
• Tastiera touch rilegendabile
• Visualizzazione immagini promozionali 

sul display lato cliente
• 99 formati etichetta programmabili
• Formato etichetta fino a 200mm di lunghezza

Tutti i modelli I'M 
TOUCH sono disponibili 

nella variante
SELF SERVICE, 

IDEALE per i reparti
a libero servizio

dei SUPERMERCATI.

La bilancia TOUCH è il connubio 
fra tecnologia e versatilità, 
studiata sia per il servizio
al banco che per i reparti
a libero servizio.
Il display LCD touch da 12"
lato operatore e LCD da 5.7"
lato cliente, unitamente
ad una stampante termica
ad alta velocità posizionata
nella testa della bilancia,
rendono la macchina ideale
per ogni tipo di utilizzo.

I ’M di Italiana Macchi, la serie flessibile come le tue esigenze



Il modello SMART2 offre la possibilità della doppia stampante
per chi ha anche esigenze di etichettatura. Stampante termica 2" nella 
testa e stampante 2" con cassetto portarotolo estraibile, con rotolo
da 110mm inserito nel basamento (con testina 3" opzionabile).

• Doppio display LCD TFT a LED da 5,7"
• Tastiera a membrana ad alta sensibilità
• Tastiera rilegendabile
• Possibilità doppia stampante
• Doppia tipologia di basamento
• 99 formati etichetta programmabili
• Formato etichetta fino a 200mm di lunghezza

Per chi ancora preferisce la 
tecnologia tradizionale,
il modello SMART abbina
alle caratteristiche innovative
la tastiera a membrana
e 2 visori LCD da 5.7".
La stampante posizionata
nella testa della bilancia offre 
una testina da 2", rotolo
da 90mm e velocità di stampa 
di 125mm/sec.

I ’M di Italiana Macchi, la serie flessibile come le tue esigenze



La bilancia BASIC LAB, con la sola 
stampante termica 2" a cassetto, permette 
l'utilizzo sia a scontrino che ad etichetta 
(con testina 3" opzionabile).

La variante BASIC2 abbina alla stampa
di scontrini la possibilità di etichettare
con la stampante termica 2" con cassetto, 
comodamente posizionato nel basamento 
della bilancia (con testina 3" opzionabile).

• Display LCD TFT a LED da 5,7"
• Stampante Easy Loading
• Tastiera a membrana ad alta sensibilità
• Tastiera rilegendabile
• Possibilità doppia stampante
• Doppia tipologia di basamento
• 99 formati etichetta programmabili
• Formato etichetta fino a 200mm di lunghezza

Il modello BASIC
offre la miglior tecnologia
con un occhio all'economicità.
Doppio Display LCD da 5.7", 
stampante Easy Loading
per soli scontrini e tastiera
a membrana rendono
la bilancia facile per l'utilizzo 
quotidiano in ogni situazione.

I ’M di Italiana Macchi, la serie flessibile come le tue esigenze
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Display 2x LCD TFT a LED da 5,7” VGA

Tastiera membrana 105 tasti - 70x2 PLU diretti

Memoria 50 operatori, 30000 PLU e 30000 testi ingredienti

Stampanti termica a 2” rotolo 
ø 90 mm - velocità 
stampa 125 mm/sec.

termica 2’’ (3’’ opzionale) cassetto estraibile 
rotolo ø 110mm. + termica 2” rotolo ø 90mm - 
velocità stampa 125 mm/sec.

Connessioni 1 Ethernet + 1 USB + 2 RS232

Portate 12 Kg div. 2 g; 30 Kg div. 5 g; 6/15 Kg div. 2/5 g; 12/30 Kg div. 2/5 g

Wireless predisposizione Wifi

Display 2x LCD TFT a LED da 5,7” VGA

Tastiera membrana 105 tasti - 70x2 PLU diretti

Memoria 50 operatori, 30000 PLU e 30000 testi ingredienti

Stampanti termica Easy Loading
per scontrini

termica 2’’ (3’’ opzionale) 
cassetto estraibile rotolo
ø 110mm.

termica Easy Loading 
per scontrini + termica 
2’’ (3’’ opzionale) 
cassetto estraibile
rotolo ø 110mm.

Connessioni 1 Ethernet + 1 USB + 2 RS232

Portate 12 Kg div. 2 g; 30 Kg div. 5 g; 6/15 Kg div. 2/5 g; 12/30 Kg div. 2/5 g

Wireless predisposizione Wifi

Display LCD TFT a LED da 5,7” VGA + LCD a LED da 12” SVGA 

Tastiera touch screen

Memoria 50 operatori, 30000 PLU e 30000 testi ingredienti

Stampanti termica 2”
rotolo ø 90mm
velocità stampa 
125mm/sec.

termica 2’’ cassetto 
estraibile rotolo
ø 110mm.

termica 2’’
(3’’ opzionale)
cassetto estraibile
rotolo ø 110mm.
+ termica 2” rotolo
ø 90mm - velocità 
stampa 125mm/sec.

Connessioni 1 Ethernet + 1 USB + 2 RS232

Portate 12 Kg div. 2 g; 30 Kg div. 5 g; 6/15 Kg div. 2/5 g; 12/30 Kg div. 2/5 g

Wireless predisposizione Wifi


