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GranGusto Napoli rinnova la sua tecnologia e sceglie ancora IT-Avantec  

anche per i sistemi di pesatura.  Da oggi, nel Concept Store di via 

Nuova Marina a Napoli, sono entrate in esercizio le nuove bilance DIGI 

dotate dell’innovativa tecnologia Linerless ed il software IT-Avantec 

per la loro gestione. 
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Economiche ed Ecologiche 
La tecnologia linerless Cutter consente di stampare etichette a 
dimensione variabile, la lunghezza varia in funzione delle informazioni 
da stampare consentendo un risparmio sui consumabili valutabili al 
minimo tra il 20 ed il 30%. Il rotolo di carta è ora senza supporto 
consentendo maggiore autonomia rispetto ad un rotolo normale e 
semplicità nella sua sostituzione, di conseguenza la meccanica più  
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Servizi al Consumatore e sicurezza alimentare: 
Le caratteristiche tipiche delle bilance DIGI insieme all’adozione del software  

IT-Avantec rendono la soluzione già pronta per le nuove normative e fornisce al 

consumatore importanti e precise informazioni: 

 Etichette più leggibili con indicazioni chiare sulla tracciabilità 

 Tracciabilità anche per i reparti Pescheria e Ortofrutta 

 Informazioni Nutrizionali 

 Selezione e stampa automatica degli allergeni direttamente dalla lista 

ingredienti. La possibilità di scelta dello stile di stampa evidenzia in maniera 

chiara ed inequivocabile la loro presenza nel prodotto. 

semplice riduce notevolmente il 

rischio di inceppamenti. L’etichetta è 

WaterProf, ideale quindi nei banchi 

frigo o in presenza d’acqua 

TABELLA NUTRIZIONALE 

TRACCIABILITA’ ANCHE PER 
ORTOFRUTTA E 

PESCHERIA 
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Innovazione e sicurezza, il sacchetto in gastronomia: 
L’utilizzo della funzione esplosione sacchetto gastronomia, finora 

applicabile solo con le bilance in modalità scontrino, adesso con la 

tecnologia DIGI è disponibile anche in modalità etichetta. 

Le bilance stampano una etichetta singola per ogni prodotto ed, infine, 

una etichetta riepilogativa che riporta il numero di pezzi ed il totale da 

pagare. Quest’ultima etichetta, utilizzata per chiudere il sacchetto, 

consente l’esplosione in cassa dei prodotti acquistati. 

I vantaggi che si ottengono sono: 

Per il Consumatore: 

 Ogni prodotto riporta la sua etichetta con Ingredienti, allergeni ed 

eventuale tracciabilità, informazioni normalmente non tutte 

disponibili in modalità scontrino. 

 Una volta a casa le informazioni sono ancora in evidenza su ogni 

singolo prodotto acquistato anche dopo aver aperto il sacchetto. 

Per il Retailer: 

 Sicurezza in cassa ed un servizio più accurato al consumatore 
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Ottimizzazione dei processi: 
Tante funzioni utili a semplificare le attività di tutti i giorni, come ad 

esempio gli ordini e gli inventari, ora è possibile eseguirli direttamente 

dalle bilance, il risultato è la stampa della lista e un documento cartaceo 

ed elettronico direttamente disponibile sul PC di Back Office: 

LISTA INVENTARIO 

LISTA ORDINE 

Full Optional: 
Sistema eliminacode con Digital Signage COMPLETAMENTE 

CONFIGURABILE e pilotabile direttamente dai tasti della bilance: 

ESEMPIO di CONFIGURAZIONE 

Per Informazioni 0771.23566 - info@it-avantec.it 


