Zero+

Il Registratore di Cassa semplice nell’utilizzo,
compatto nelle dimensioni, innovativo nelle forme.

DESIGN E TECNOLOGIE MADE IN ITALY

Zero+

colori

ZERO+
 Stampante termica, grafica ad alta risoluzione e alta velocità, caricamento carta semplificato
24 caratteri per riga dimensioni rotolo 58 mm x 35 mt
 Tastiera 5 righe x 6 colonne di tasti singoli, legendabile
 Display Cliente e Operatore LCD retroilluminati blu, 1 riga da 16 caratteri
 Gestione scontrino autocertificante da tastiera o da codice a barre della Tessera Sanitaria
 Cambio automatico ora legale/solare
 Fattura immediata su stampante interna
 Collegabile a periferiche con protocolli standard per una moderna gestione del negozio

CARATTERISTICHE
 Accensione e spegnimento da tasto
 Menù navigabile da sequenze o da tasti
 Spegnimento automatico programmabile a tempo
 Ristampa ultimi scontrini
 Rapporto di fine giornata personalizzabile
 Logo grafico personalizzabile a inizio e fine scontrino
 Giornale di Fondo Elettronico (DGFE)
 Connettore per apertura cassetto
 1 porta seriale per:
- PC (trasferimento personalizzazione e loghi grafici con applicazione E.D.it,
invio vendite da programmi gestionali con protocollo Xon/Xoff e simulazione tastiera)
- lettore di codici a barre (vendita di prodotti codificati o lettura del codice a barre della
Tessera Sanitaria)
- torretta esterna con secondo display per il Cliente
 Dimensioni = 26 x 9 x 28 (l x h x p)
 Peso = 1,2 kg
 Alimentatore esterno in 100-240 Vac - 50/60Hz 1,8 A – out 15 Vdc – 2,6 A

PRESTAZIONI
 Correzione vendita immediatamente
precedente

 Reparti: 4 diretti in tastiera + 4 con shift
 Articoli: 130

 Annullamento vendita precedente

 Forme di pagamento: 3
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 Annullamento scontrino

 Clienti: 50

 Reso articolo

 IVA: 6

 Prelievo e Versamento

 Modificatori di prezzo in percentuale e in
ammontare

 Stampa IVA a fine scontrino

 Intestazione: 8 righe con centratura automatica
e caratteri in doppia altezza

 Ristampa fatture da DGFE

 Messaggio di cortesia a fine scontrino

Le caratteristiche possono variare senza preavviso

