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Soluzioni

Retail & Food
Touch Screen

40 reparti programmabili
1000 PLU programmabili, fino a 30000 con espansione memoria (*)
5 gruppi programmabili
15 operatori programmabili gestiti da tastiera o chip card (*)
4 valute estere programmabili
4 aliquote IVA programmabili + 1 esente
10 tender + 10 subtender programmabili
Chip card (*) con funzionalità di prepagata, CC, fidelity
Tessera cliente a BarCode
Memorizzazione movimenti e gestione offerte
Messaggi rotanti programmabili su display cliente
Azzeramento fiscale con esecuzione automatica
Aggiornamento automatico ora legale
Tastiera 20 macro programmabile, legendabile, scollegabile
Collegabile a: Pc, lettore cod. a barre, modem, bilancia, slip printer, 
display esterno, barriera di casse, Kitchen Printer
Prelievo, fondo cassa, versamento, fattura, ricevuta in acconto, 
fattura-ricevuta su stampante interna
Scontrino personalizzabile con grafica avanzata, lotterie, promozioni, jolly
Sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annulla scontrino, 
variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del reso, 
orologio e datario automatico
Driver di collegamento DOS, Windows, Linux, OlePos, JavaPos
Stampante termica 8 dot/mm
Velocità stampa 220 mm/sec
Easy Loading e Autocutter
Lunghezza rotolo 90 mt
Larghezza rotolo 58 mm (30 caratteri), 80 mm (36 caratteri)
Connessioni: 1 porta seriale standard RS 232, 
1 porta seriale standard RS 232/485 cassetto
Alimentazione min 100V, max 240V AC con alimentatore esterno
Dimensioni: L 130, A 140, P 190 mm
Peso 1,4 Kg
Accessori:
Tastiera configurabile compatta 30 tasti, estesa 64 tasti
Display operatore alfanumerico, 
retroilluminato 2 righe da 16 caratteri
Display cliente alfanumerico, retroilluminato 2 righe 
da 16 caratteri
Giornale elettronico tipo BOXED

La tabella colori potrebbe essere soggetta a
variazioni senza preavviso da parte dell’azienda.

Tabella Colore Rivenditore Autorizzato
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*Il prodotto potrebbe differire dalle immagini riportate. 
Tutte le caratteristiche e specifiche potranno essere modificate senza alcun preavviso


