stampante telematica

la soluzione perfetta per il retail del futuro

Wi-Fi
integrato

dinamica, robusta, efficiente
GO è la stampante telematica più veloce, performante e reattiva mai realizzata prima d’ora.
GO interpreta con versatilità il nuovo punto di vendita e ne soddisfa ogni esigenza, siano esse per ECR modulare,
stampante telematica o sistema POS completo. Con l’attivazione del webserver MOito a bordo, è inoltre possibile
realizzare un sistema di gestione <punto cassa> completo, Per tali caratteristiche, GO risulta essere un prodotto
unico per innovazione, semplicità di utilizzo ed efficienza. GO è interfacciabile a PC o a tablet tramite seriale, USB,
ethernet o Wi-fi.

Rotolo carta: 80 mm Ø 80 mm (80 mt)
Stampante: Termica ad alta qualità (risoluzione 180DPI 7dot/mm) ad altissima velocità di stampa (220
mm/s), tempi di reazione azzerati

Affidabilità: Taglierina automatica, 150 km - 1,500,000cuts (Guillotine) con meccanismo anti-inceppamento
Funzioni: 100 Reparti, 1000 PLU, 10 Gruppi, 10 Pagamenti, 10 Operatori, 100 Clienti, 6 Aliquote IVA

programmabili e 6 esenti, Store logo e Halo logo personalizzabili con USB key tramite porta OTG

Interfacce: 2 seriali RJ45 (Tastiera con display, Display a torretta, cavo PC)

DGFE:
Dimensioni:
Alimentazione:
Protocollo:
RT modulare
Stampante
Telematica

2 USB host (Tastiera USB, scanner) + 1 USB otg (cavo PC)
1 Ethernet + 1 WiFi interno
1 RJ11 per cassetto con tensione regolabile: 6V 12V 24V
elettronico, interno su microSD card DTR
130x140x154 mm
Alimentatore esterno, 24V DC/1.75A
R+
In configurazione con la tastiera DTR doppio display, senza necessità del display a torretta,
scanner collegato per richiamo dei PLU
Tempi di reazione completamente azzerati a seguito dell’invio di comandi di protocollo.
Interfacciabile a PC o tablet tramite seriale, USB, ethernet, wifi integrato a bordo
Possibilità di installazione anche in posizione verticale con emissione carta anteriormente.

MOito GO L’attivazione della licenza MOito GO permette di disporre di un sistema di gestione punto cassa
opzionale completo.
Utilizzando qualsiasi dispositivo con un browser, GO diventa pertanto il <centro server> del
punto cassa oltre che stampante telematica.
Collega palmari e stampanti comanda, mostra su pagine web integrate ogni dettaglio di
vendita, fatturazione elettronica
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