
CHICAGO

la risposta compatta

alle esigenze del tuo negozio
V

la soluzione piccola e affidabile
per il tuo punto vendita

V



CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONI PRINCIPALI

Con trovi prima di tutto un grande alleato per la gestione del tuo punto vendita: un amico esperto,
perché conosce esattamente le tue esigenze di commerciante e ti permette di impostare molte utili funzioni.

è un amico parsimonioso e discreto: innanzi tutto ti consente di risparmiare carta grazie al dispositivo
Giornale Di Fondo Elettronico. Inoltre grazie alle ridotte dimensioni occupa pochissimo spazio sul banco.

sa essere anche un amico efficiente, perché con la nuova stampante termica ed un nuovo design, ti
offre il massimo della velocità e della silenziosità.

CHICAGO

Chicago

Chicago

DGFE da 128 MB
Stampante termica 58 mm. con velocità fino a 55 mm/sec;
Tastiera con tasti CHERRY
Visore con tecnologia LCD Alfanumerici (opz. retro illuminati)
8 reparti a prezzi liberi o prefissati;
100 prodotti in memoria (PLU);
Visione del prezzo PLU senza neessariamente venderlo;
Data automatica con stampa a 4 cifre dell’anno;
Visualizzazione data e ora a misuratore in stand-by
Intestazione fino a 10 righe e 24 caratteri;
Programmazione della descrizione di reparto e prodotto fino a 10 caratteri;
Tastiera programmabile;
Sequenze numeriche veloci per operazioni di azzeramento e letture;
4 Operatori (opz. Password)
Pagamenti per contanti o carta di credito o assegni o credito o buoni;
4 diverse aliquote IVA;
Calcolo del resto stampato o visivo;
Tasto per annullare ogni errore;
Storno operazioni errate;
Sconto a valore o in percentuale;
Sconto in % sul subTotale, sul prodotto e sul reparto;
Sconto in euro sul subTotale;
Tasto moltiplicatore;
Chiusure per Contante, Carta di credito, Buoni, Assegni;
Movimenti contabili entrate uscite fondo cassa;
Porta serale per lettura e trasferimento dati a PC;
Letture di vendita per reparti, Iva, operatori, cassa;
Cassetto separabile;
Rotoli di carta termica: larghezza 57,5 mm lunghezza 30 m;

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

> Alimentazione 230 v 50 Hz

DIMENSIONI:

> Profondità cm 29;
>Larghezza cm 28;
> Altezza cm 11,5;
> Peso Kg 2,9

Caratteristiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Colori:


