
STELLA POLARE TOUCH 
POLESTAR TOUCH

BILANCE
Versione in acciaio inox
Stainless steel version  

Versioni verniciate: rosso, bianco e nero 
Painted versions: red, white and black 



Caratteristiche generali
La Bilancia Polestar utilizza le più innovative tecnologie: 
il sistema operativo Android facilita la navigazione 
nei vari menu come in uno smartphone di ultima 
generazione,permettendo di gestire al meglio tutte le 
operazioni di pesatura e semplificare al massimo il lavoro.
Inoltre grazie al sistema Touch e all’interfaccia grafica 
accattivante, sarà ancora più facile gestire gli articoli 
rispetto ad una bilancia tradizionale. 
Polestar è anche uno strumento multimediale, non solo 
è in grado di gestire le immagini dei vostri prodotti, ma 
dispone anche di nuove funzioni, come ad esempio la 
possibilità di inserire video promozionali e riprodurli sul 
display lato cliente. Queste e altre funzioni offrono un 
valore aggiunto e necessario per darvi il massimo ogni 
giorno nel vostro business.

General Features
The Scales Polestar uses the most innovative 
technologies allowing you to better manage all 
the operations and simplify the work as much as 
possible. 
Moreover, thanks to the touch system and the 
simple and intuitive graphic interface.
The Scales Polestar is also a multimedia tool, also 
has new multimedia features, such as the ability 
to manage videos and play them on the customer 
side display, necessary to give you the maximum 
every day in your business.

Bilancia retail in acciaio inox completamente Touch Screen
Retail scale stainless steel completely Touch Screen

LATO OPERATORE  /  OPERATOR SIDE

STELLA POLARE TOUCH 
POLESTAR TOUCH



Esempio stampante da 2 pollici
2 inch printer example

Esempio stampante da 3 pollici
3 inch printer example

BILANCE

LATO CLIENTE
Gestione immagini plu e gestione Video 

CUSTOMER SIDE
Plu image managment and advertising 
videos managment  
  

ESEMPI SCONTRINI - EXAMPLES OF COUPONS



STELLA POLARE TOUCH 
POLESTAR TOUCH

Caratteristiche Tecniche
• Multi Range kg 12/30 : 2/5 g
• Fino a 16 operatori
• Collegamento in rete fino a 16 bilance
• 9.999 PLU 
• Stampante Termica con Taglierina Automatica 
• Dotata di 2 display LCD a colori, display lato operatore 

12” con touch resistivo e display lato cliente 12”
• Versioni disponibili con stampanti da 2” o da 3”
• Uscite: 4xUSB, 1xEthenet, 1xRs232
• Memoria disco interno: 8 Gb
• Memoria RAM: 2 Gb
• Alimentazione esterna 24 V 
• Batteria interna inclusa
• Kit stampante carta adesiva linerless (Optional)

Caratteristiche Software
• Sistema Operativo basato su Android
• Menu intuitivi ad interfaccia grafica per semplificare e 

velocizzare il lavoro
• Possibilità di inserire loghi grafici
• Possibilità di inserire immagini prodotti da abbinare ai 

tasti del touch screen
• Possibilità di far girare video pubblicitario sul display 

lato cliente   

Technical Features
• Multi Range kg 12/30: 2/5 g
• Up to 16 operators 
• Network connection up to 16 scales
• 9,999 PLUs
• Thermal Printer with Automatic Cutter
• Equipped with 2 color LCD display, operator side 

display 12” with resistive touch and customer side 
display 12” 

• Available versions with 2 “or 3” printer 
• Outputs: 4xUSB, 1xEthenet, 1xRs232
• Hard Disk: 8 Gb
•   Ram Memory: 2 Gb
•   24 V external power supply 
•   Internal battery included
•   Linerless adhesive paper kit (optional)  

Software features
• Android-based Operating System
• Intuitive GUI to simplify and speed up work
• Possibility to insert graphic logos
• Possibility to insert images to be combined with touch 

screen PLU buttons
• Possibility to run video ads on customer side display 

Normative e Direttive: EN 45501 - EN 50081-1 - EN 50082-2 (89/336/CEE - 92/31/CEE - 93/68/CEE) EN 60950 (73/23/CEE - 93/68/CEE)   
CERTIFICATO ESAME UE DEL TIPO, number: AT-Lab-I17-032/0 Rev.0

CERTIFICATO DI VALUTAZIONE (PARTI), Evaluation (Parts) Certificate, Number: AT-Lab-I17-004/0 Rev.0

Certificato di approvazione CE del sistema di garanzia della qualità della produzione N° IT-2166-063-D M

Informazioni indicative: per maggiori dettagli contattare la Eurobil srl
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BILANCE

Eurobil  S.r.l. - Via Olona, 183/C - 21013 Gallarate (VA) Italy - Tel. ++39 0331 793449 
Fax ++39 0331 793825 - www.eurobil.it - E-mail: commerciale@eurobil.it marketing@eurobil.it 

E.M.L. Laboratorio Metrologico Via Olona, 183/D - 21013 Gallarate (VA) Tel. 349 2102380
 

DIMENSIONI – SIZES

2166

Schermata menu di configurazione - Configuration menu


