il nuovo punto cassa
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Principali caratteristiche

Caratteristiche hardware

Caratteristiche software

Blocco tastiera
Annulla scontrino, Storno, Correzione, Variazione
prezzo articolo, Reso merce
Sconti,
Maggiorazioni
in
percentuale
(con % predefinita programmabile) e a valore
Calcolo automatico del resto
Totale dell'ultimo scontrino visibile su display
Possibilità di vedere a display la somma delle ultime
due vendite
Calcolo IVA con scorporo corrispettivi
Gestione entrate e prelievi di cassa
Apertura Cassetto in automatico a fine transazione
Calendario Ore, Minuti, Secondi – Giorno, Mese,
Anno, Cambio automatico per ora legale/solare
Cambio automatico per anno bisestile
Possibilità di stampare il codice operatore e/o il
numero di pezzi venduti
Scontrino parlante con inserimento codice fiscale da
tastiera
Possibilità
di
inserire/stampare
una
stringa
alfanumerica associata ad ogni singolo prodotto
venduto
Stampa rapporti articoli, reparti, operatore, clienti,
finanziario, affluenza oraria, periodico IVA, periodico
reparti, periodico finanziario, periodico articoli
Visualizzazione a display del totale vendite giornaliere
e del totale per forma di pagamento
Allarme di avviso per chiusura fiscale a mezzanotte
Visualizzazione riempimento DGFE
Stampa contenuto memoria fiscale (integrale, fra
date, totale fra date, fra azzeramenti)
Stampa contenuto DGFE (integrale, fra date, fra
numeri scontrino)

Tastiera impermeabile, retroilluminata 38 tasti con
suono programmabile (7 tasti doppi, 4 doppia
funzione); tutti i tasti doppi possono essere sostituiti
con 2 tasti singoli fino a un massimo di 45 tasti totali
Stampante termica ad alta qualità (risoluzione
8dot/mm); Intensità di stampa regolabile
Sensori di fine carta, coperchio vano carta aperto
Alta velocità di stampa (80 mm/s) e Easyloading
system
Rotolo: 58 mm Ø 60 mm (35 mt)
Giornale Elettronico (DGFE) su Multimedia card (su
richiesta DGFE long life)
Display Operatore: LCD Alfanumerico, Retroilluminato
2 righe da 16 caratteri 10 mm, contrasto
programmabile

24 caratteri di stampa per riga - maiuscoli e
minuscoli
intestazione scontrino a 6 righe (prima riga doppia
altezza)
logo grafico di intestazione e di cortesia
4 loghi grafici residenti in memoria (logo di cortesia)
messaggio di cortesia residente in memoria
configurabile (2 righe da 24 caratteri)
20 reparti programmabili (12 caratteri di descrizione)
10000 articoli programmabili (12 caratteri di
descrizione)
7 aliquote IVA programmabili
3 pagamenti prefissati
visualizzazione data e ora a display in automatico
dopo un certo numero di secondi di inattività
(opzionabile)
messaggio scorrevole visualizzabile a display fuori
transazione (opzionabile, max 36 caratteri)
4 operatori (12 caratteri di descrizione)

Display Cliente: LCD Alfanumerico,Retroilluminato,
1 riga da 16 caratteri 15 mm, contrasto
programmabile
2 Porte seriali RS-232 (RJ45) (collegamento PC o
lettore barcode, collegamento customer display)
Connettore RJ11 (12 V DC) per cassetto (apertura
gestita da tastiera)
Alimentazione Esterna 12 V DC/3 A
Dimensioni (L x A x P) 320x125x280 mm dotato di
scomparto per cablaggio cavi a scomparsa

