Cert. N°9105.MICR

Reparti
PLU
Gruppi

8 programmabili (default di tastiera 4)
300 programmabili
5 programmabili

Operatori

8

Valute
Estere

4

Aliquote IVA
Movimenti
Contabili
Pagamenti

Funzioni
Generali
Grafica
Cassetto
Driver
Collegabilità

4 programmabili più una esente
Prelievo, fondo cassa, versamento,
ricevuta in acconto.
10 tender (credito, assegno, buoni, 4
valute estere, contante, ..);
10 subtender programmabili.
Sconto %, Sconto assoluto, reso,
correzione, storno, annulla scontrino,
variazione prezzo, scontrino parlante,
calcolo automatico del resto, orologio e
datario automatico, macro da tastiera.
Scontrino personalizzabile con grafica
avanzata, lotterie promozioni, jolly.
Controllo automatico 6 V DC
Driver di collegamento DOS, Windows,
OlePos.
PC per emissione scontrini
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Tastiera
Display
Operatore
Display
Cliente
Risoluzione
di stampa
Velocità di
stampa
Caricamento
carta
Rotolo
Giornale
Elettronico
Connessioni
Alimentazione
Dimensioni
Peso

Compatta: 30 tasti programmabili;
Assegnazione libera delle funzioni ai
tasti
LCD retroilluminato alfanumerico, una
riga da 16 caratteri
LCD retroilluminato alfanumerico, una
riga da 16 caratteri a torretta orientabile
termica 8 dots/mm
65 mm/sec
Easy Loading
58 mm (24 caratteri),
∅ max 60 mm
MMC SWEDA, memoria da 32 Mb
1 porta standard RS232
9 V DC con Adapter rete 220 V AC
300 x 230 x 150-190 mm
(L x P x H)
1,4 Kg

Tempo di ricarica 10 ore
Funzionamento in STAND-BY 40 ore circa
Funzionamento in esercizio stampa
1500 scontrini circa
(test continuo scontrino ogni 20 sec)
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Reparti 60 con descrizione da 16 caratteri
100 con codice breve,
PLU 2.100 con codice ean 13 e descrizione da 16
caratteri
Gruppi 10 con descrizione da 16 caratteri
Operatori 8
250 clienti codificati con gestione del credito e
Gestione
memorizzazione
P.IVA/CF
per
scontrino
Clienti
autocertificante
Cassieri 8
Forme di
20
pagamento
300 offerte programmabili con 7 tipologie di
Funzioni
sconti; 30 rapporti gestionali: giornalieri, storici,
avanzate
in lettura e azzeramento
40
tasti,
programmabile,
alfanumerica,
Tastiera
legendabile
Collegabilità PC, lettore di codici a barre
Movimenti
prelievo, versamento
contabili
scontrino
con
grafica
avanzata
e
personalizzabile da PC, 1 grafica per inizio
Grafica scontrino, 2 grafiche per bollini a fine scontrino,
9 grafiche ad attivazione/disattivazione a tempo
programmabile per la fine scontrino
sconti percentuale e assoluto, reso, correzione,
Funzioni storno, annulla scontrino, variazione prezzo,
generiche scontrino parlante, calcolo automatico del
resto, orologio e datario automatico
Giornale MMC, 1.500.000 righe di caratteri (equivalenti a
Elettronico 150 rotoli da 35 mt)
Display LCD retroilluminato blu alfanumerico
operatore 1 riga da 16 caratteri
Display LCD retroilluminato blu alfanumerico, a torretta
cliente elevabile e orientabile, 1 riga da 16 caratteri
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termica
inserimento carta automatico
Stampante

Intestazione fino a 8 righe, caratteri in
singola/doppia altezza
lunghezza rotolo: 35 mt
larghezza rotolo: 58 mm (32 caratteri)

Connessioni
Alimentazione

seriale, 3 RS232
cassetto automatico 6V
220/230 V +/- 10%;
0,3 A 50Hz +/- 3%

Dimensioni 280 x 350 x 150/200 mm
Peso kg 1,7
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DATA SHEET
Specifiche Base
Reparti 30 programmabili
PLU

1000 programmabili,
fino a 30.000 con espansione di memoria *

Gruppi 5 programmabili
Operatori 8 programmabili, gestibili da tastiera o chip card *
Valute estere 4 programmabili
Aliquote IVA 4 programmabili + 1 esente
Chiusure 10 + 10 subtender programmabili
chip card * (con funzionalità di: prepagata, carta a
Funzioni credito,
fidelity),
tessera
cliente
a
barcode,
avanzate memorizzazione
movimenti,
gestione
offerte,
messaggio rotante programmabile su display cliente
Tastiera 20 macro di tastiera
Collegabilità

PC, lettore di codici a barre, modem, bilancia, slip
printer, display esterno, barriera di casse

Movimenti prelievo, fondo cassa, versamento, fattura, ricevuta in
contabili ricevuta acconto
scontrino con grafica avanzata e personalizzabile da
Grafica PC, lotterie, promozioni, jolly
sconti percentuale e assoluto, reso, correzione, storno,
Funzioni annulla scontrino, variazione prezzo, scontrino
generiche parlante, calcolo automatico del resto, orologio e
datario automatico
driver di collegamento DOS, Windows, Linux, OlePOS,
Driver
JavaPOS
(*) opzionale
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Specifiche Tecniche
termica 8 dot/mm
easy loading
Stampante autocutter
lunghezza rotolo: 30 mt
larghezza rotolo: 58 mm (30 caratteri)

Connessioni

seriale 1 RS232/485
seriale 2 RS232
cassetto automatico

Alimentazione

min 100 V – max 240 V AC
con alimentatore esterno

Dimensioni 150 x 157 x 190 mm
Peso kg 1,2

Accessori
Tastiera
configurabile

compatta 30 tasti
estesa 64 tasti

Display alfanumerico,
operatore 2 righe da 16 caratteri
compatto o a torretta
Display remotabile, alfanumerico
cliente retroilluminato,
2 righe da 16 caratteri
Giornale memoria da 32 MB
Elettronico (fino a 230.000 scontrini)
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