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Risparmia tempo e denaro! 
Pesa ogni busta o pacco per 
avere un calcolo preciso del 
peso, ogni volta che vuoi!
Con le bilance postali DYMO® puoi pesare buste e pacchi fino a 

10 kg, senza doverti recare all’ufficio postale o all’ufficio 

corrispondenza. Grazie alle dimensioni compatte le bilance sono 

adatte a qualsiasi scrivania, inoltre sono alimentate da tre batterie 

AAA (non incluse) o da un cavo USB collegato al PC o al Mac (solo 

M5 e M10).

Tutte le bilance postali DYMO® 
presentano le seguenti caratteristiche:
•  La funzione ”Mantieni” blocca la visualizzazione del peso per 10 

secondi dopo la rimozione del pacco: è utile quando un pacco di grandi 
dimensioni impedisce di visualizzare il display

•  La funzione “Tara” consente di pesare gli oggetti presenti in un 
contenitore senza prendere in considerazione il peso del contenitore 
stesso

•  La funzione di spegnimento automatico evita di consumare le batterie 
quando la bilancia non viene utilizzata

Caratteristiche della 
bilancia M1 M2 M5 M10

Codice prodotto (SKU) S0928980 S0928990 S0929000 S0929010

Peso massimo 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg

Visualizzazione del peso 0 kg 000 g 0 kg 000 g 0 kg 000 g 0 kg 000 g

Intervallo di peso 1 g 1 g 2 g 2 g

Spegnimento automatico √ √ √ √

Tasto “Mantieni” √ √ √ + indicatore LED √ + indicatore LED

Tasto “Tara” √ √ √ √

Connessione USB - - √ √

Alimentazione
(batterie escluse)

3 batterie
AAA

3 batterie
AAA

Cavo USB o
3 batterie AAA

Cavo USB o
3 batterie AAA

Dimensioni della 
piattaforma

15 cm x 15 cm 15 cm x 15 cm 20 cm x 20 cm 20 cm x 20 cm

Bilancia postale digitale M2
• Capacità fino a 2 kg
• Visualizza il peso in incrementi di 1 g
• Funziona con 3 batterie AAA (non incluse)

Bilancia postale digitale M1
• Capacità fino a 1 kg
• Visualizza il peso in incrementi di 1 g
• Funziona con 3 batterie AAA (non incluse)

Bilancia postale digitale con connessione USB M10
• Capacità fino a 10 kg
• Visualizza il peso in incrementi di 2 g
• Funziona con un cavo USB collegato al computer o con 3 batterie AAA  
 (non incluse)

Bilancia postale digitale con connessione USB M5
• Capacità fino a 5 kg
• Visualizza il peso in incrementi di 2 g
• Funziona con un cavo USB collegato al computer o con 3 batterie AAA  
 (non incluse)

Bilance postali digitali

Bilance postali digitali con connessione USB

Mac OS® v10.4 
e successive

Mac OS® v10.4 
e successive

Bilance postali
digitali per spedizioni
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Caratteristiche della bilancia S50 S100 S180

Codice prodotto (SKU) S0929020 S0929030 S0929040

Peso massimo 50 kg 100 kg 180 kg

Visualizzazione del peso 0.0 kg 0.0 kg 0.0 kg

Intervallo di peso 100 g 100 g 200 g

Spegnimento automatico √ √ √

Tasto “Mantieni” √ √ √

Tasto “Tara” √ √ √

Connessione USB √ √ √

Display rimovibile √ √ √

Alimentazione
(batterie escluse)

Cavo USB, 
alimentatore AC o 

3 batterie AAA

Cavo USB, 
alimentatore AC o 

3 batterie AAA

Cavo USB, 
alimentatore AC o 

3 batterie AAA

Dimensioni della piattaforma 30 cm x 30 cm 30 cm x 30 cm 30 cm x 30 cm

Bilancia digitale portatile per spedizioni con connessione USB S180
• Capacità fino a 180 kg
• Visualizza il peso in incrementi di 200 g
• Funziona con un cavo USB collegato al computer, alimentatore AC (incluso)  
 o  3 batterie AAA (non incluse)

Bilancia digitale portatile per spedizioni con connessione USB S100
• Capacità fino a 100 kg
• Visualizza il peso in incrementi di 100 g
• Funziona con un cavo USB collegato al computer, alimentatore AC (incluso)  
 o  3 batterie AAA (non incluse)

Bilancia digitale portatile per spedizioni con connessione USB S50
• Capacità fino a 50 kg
• Visualizza il peso in incrementi di 100 g
• Funziona con un cavo USB collegato al computer, alimentatore AC (incluso)  
 o 3 batterie AAA (non incluse)Grazie alle bilance digitali DYMO® per spedizioni con 

connessione USB risparmierai tempo, denaro e...inutili 

sforzi! Pesano pacchi fino a 180 kg. Afferra la maniglia 

incorporata e trasporta la bilancia verso gli oggetti 

pesanti. Non è più necessario fare il contrario!

Bilance digitali portatili per spedizioni con connessione USBBilance portatili 
industriali per 
pacchi fino a 
180 kg.

Mac OS® v10.4 
e successive

Mac OS® v10.4 
e successive

Mac OS® v10.4 
e successive

Tutte le bilance per spedizioni 
DYMO® presentano le seguenti 
caratteristiche:
• La funzione “Mantieni” blocca la visualizzazione del  
 peso per 10 secondi dopo la rimozione del pacco: è utile  
 quando un pacco di grandi dimensioni impedisce di  
 visualizzare il display 

• Funzione “Tara”: consente di pesare gli oggetti presenti in  
 un contenitore senza prendere in considerazione il peso  
 del contenitore stesso

 • La funzione di spegnimento automatico evita di consumare
 le batterie quando la bilancia non viene utilizzata

• Il display LCD rimovibile consente di ottenere una pratica
 visualizzazione del peso in modalità portatile o a parete

• Funziona con un alimentatore AC (incluso), 3 batterie
 AAA (non incluse) o con collegamento del cavo USB  
 (incluso) al PC o al Mac

Rivenditore Microsoft Windows®, Windows Vista®, il logo Windows®, Outlook® e Excel® sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Mac® e MacOS® sono 
marchi registrati di Apple, Inc. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.


