
DIMENSIONIIl registratore di cassa dal design pulito e raffinato per  
Food & Beverage e Retail.

La novità del Led di colore rosso taglia trasversalmente 
la parte superiore del Registratore di Cassa  creando 
un abbinamento perfetto tra l’essenzialità delle linee e 
la tastiera retroilluminata a basso profilo. 

ASSO MEC si presenta come la scelta ottimale 
per qualsiasi tipo d’ambiente grazie ad una 
continua attenzione alle evoluzioni del design e al 
perfezionamento delle moderne tecniche produttive 
per creare un prodotto dove stile, gusto e affidabilità 
tecnologiche sono valori imprescindibili.

largo 285 mm peso 1250 g alto 137 mm profondo 296  mm

dei Registratori di Cassa

passa per ASSO
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INTERFACCE

HARDWARE

ACCESSORI

Print! stampante termica »  
per la stampa di ordini e conti

Display  x LCD retro illuminato 2 righe per 16 
caratteri alfanumerici 10 mm (lato 
operatore);

 x LCD retro illuminato, 1 riga per 16 
caratteri alfanumerici 15 mm (lato 
cliente).

Tastiera standard retroilluminata da 38 tasti 
(max 45) configurabili, impermeabile al 
versamento di liquidi (waterproof)

Stampante termica ad alta qualità grafica, easy loading

Rotolo larghezza 57,5 mm, diametro da 50 mm

Velocità e Qualità 
di stampa

80 mm/sec. -  8 dot/mm

Giornale di cassa elettronico su Multimedia Card.
 
 

MATERIALE CERTIFICATO  
ED OMOLOGATO RCH ITALIA SPA 

Interfacce  x 1 seriale RS 232 con connettore 
RJ45 per collegamento a PC, lettore 
codice a barre o stampante Ric./Fatt. 
(opzionale);

 x 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 
per display cliente a torretta (opzionale);

 x 1 connettore RJ11 per collegamento 
cassetto, 12V;

Alimentazione alimentatore esterno, OUT 12Vdc/36W, 
cavo di alimentazione da auto (opzionale) 
o pacco batteria (esterno) per utilizzo in 
versione ambulante.

 x Scanner Ra 1001  » 

 x Cassetto M3333/N - Personal 33x33x10 » 

Funzioni grafiche personalizzabili

24 caratteri per riga di stampa, logo commerciale personalizzabile 
e logo di apertura per display attivo, logo a termine fattura con 
messaggio promozionale, intensità di stampa regolabile a seconda 
della carta.

Funzioni

 x Le funzionalità di stampante fiscale sono imposte dal sistema PC 
collegato, sono comunque garantite le seguenti funzionalità:                                                                                                                

 x Annullo, storno articolo, storno scontrino, reso merce, entrate;

 x Apertura cassetto, sconto percentuale +/- sconti, deduzioni e 
maggiorazioni;

 x 3 totali di chiusura, gestione IVA (6 aliquote) 

Reparti e PLU

5 reparti tastiera standard, estendibili a 20 con richiamo a tasto 
diretto, LALO-HALO programmabile. Fino a 10.000 PLU con 
codice numerico (EAN/UPCA) e 12 caratteri di descrizione

Letture

 x Letture giornaliere e periodiche per reparto, aliquota IVA, PLU, 
fasce orarie

 x Lettura memoria fiscale: stampa o visualizza e stampa, con 
lettura completa, lettura tra date, tra ricevute, tra date con totale

 x Lettura giornale di cassa: stampa e visualizza su PC, stampa o 
visualizza a stampa, con lettura completa, lettura tra date, tra 
ricevute, tra date con totale

SOFTWARE


