Panoramica

accessori

Stampante Termica • per la
stampa di ordini e conti

Software Garcon su tablet •
È una soluzione che semplica
il lavoro dei camerieri nella
gestione degli ordini senza
limiti di numero

descrizione

Colore

Un pos con un cuore grande sedici noni.
Flat Design, Estetica e semplicità a misura d’uomo.
Design moderno e raffinato con una linea
elegante e slanciata fa di questo prodotto
il protagonista dell’ambiente in cui viene
posizionato. Estetica e semplicità per semplificare
il processo di incasso.
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Caratteristiche Software

Specifiche Tecniche

Front End Punto Cassa

Pos:

•

Monitor: dimensione 15,6” , risoluzione 1366x768
Tecnologia Touch: Resistivo / Capacitivo
CPU: ARM Cortex A9 Dual Core @1GHz
Sistema Operativo: Android 4.2.2
Memoria di massa: 8GB e MMC
Memoria RAM : 1GB
Interfacce I/O:
• 2 x USB
• 2 x RS-232
• 1 x LAN
• 1 x RJ-11
• 1 x Micro SD slot
• 1 x Mini USB
Audio: Stereo
Options:
• Display cliente
• Lettore Dallas
• Lettore Banda Magnetica
Alimentatore:
24v/1,87A
Temperature:
• Funzionamento: 10°-50°C
• Stoccaggio: 40°-70°C
Dimensions: 210 x 340 x H285 mm

Applicativo AndroidTM di front end e back
office all in one.
• Visualizzazione grafica dei reparti e degli
articoli associati, con ricerca articolo per
descrizione o barcode
• Tasti di accesso rapido per Tavoli, Clienti, e
scelta del documento (scontrino, fattura, …)
• Preview grafica del conto
• Schermata degli articoli preferiti
• Tastierino numerico a scomparsa
• Facile richiamo delle diverse modalità di
pagamento
• Gestione dei buoni pasto
• Gestione degli operatori con diritti di accesso
•
(Administrator, Cassiere, Cameriere, ...)
• Gestione del magazzino anche con distinta
base e relativi avvisi/stampe di sotto scorta
• Ristampa dei documenti, gestione delle
letture e chiusure
• Gestione LOG di cancellazioni e annulli di
conti per operatore
• Gestione sale e suddivisione dei tavoli in più
sotto tavoli
• Vendita a peso
• Descrizione secondaria per gli articoli in
comanda
Gestione ordinazioni:
•

Chiara visualizzazione dei Tavoli con il loro
stato (occupato, libero, occupato, ...)
• Gestione del coperto all’ interno dei tavoli
• Suddivisione per reparti e PLU, con ricerca
rapida per nome articolo o barcode
• Gestione intelligente delle portate
• Modifica rapida di prezzo e quantità
• Gestione di un articolo con più listini di
vendita
• Gestione delle varianti relative ai rispettivi
reparti, con variazione del prezzo associato
• Stampa delle comande e dei messaggi sulle
stampanti cucina impostate
Gestione clienti
•
•

Database dettagliato dei clienti
Storico dei documenti relativi a ciascun
cliente, con richiamo dei sospesi
• Assegnazione di uno sconto speciale e IVA
per ogni cliente
• Creazione dinamica di clienti al banco con
parcheggio del conto
Gestione reports:
•

grafici

impostazioni

Visualizzazione grafica in real time delle
statistiche del venduto
• Possibilità di query personalizzate in base a
prodotti, operatori, tipi di documenti, …
• Esportazione delle interrogazioni in formato
standard comma-separated values (csv) con
possibilità di salvataggio e invio via mail
Gestione impostazioni:
• Configurazione delle stampanti comanda
• Programmazione degli articoli (descrizione,
prezzo, immagine, ...), delle varianti, dello
stock, dei buoni pasto
• Programmazione di: intestazione cassa,
tabelle IVA, Totali,
• Backup e Restore di tutti i dati anche su
memoria esterna
• Backup automatico dei dati ad ogni avvio
dell’ applicazione
• Possibilità di localizzazione in una lingua
selezionabile da sistema
• Localization in preferred language.

Print! F
Stampa ad alta qualità grafica (8 dots/mm)
Rotolo: larghezza 79.5 ± 0.5 mm, spessore 0.06 to 0.08
mm, diametro 83 mm
Taglierina: taglierina automatica a taglio parziale
Velocità di stampa: 300 mm/sec
Affidabilità:
Taglierina automatica: 1 milione di tagli
Testina di stampa: 100 km
Supporta la stampa barcode: UPC-A/ UPC-E/
JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/
CODE93/ CODE128/QRCODE
Alimentazione: external. Input: 100-240 Vac, 50/60 Hz.
Output: 24 Vdc, 2.5a, 60W
Dimensioni: 138 x 175 x H120 mm - Peso: 1320 g
Interfacce:
1 RS 232 porta seriale
1 RJ11 porta per cassetto 12V
1 USB
1 Ethernet
1 RJ45 per display esterno
Supporta protocolli:
RCH protocol
Xon-Xoff protocol
UPOS standard protocol
JAVAPOS protocol
Giornale di fondo: elettronico su Multimedia Card RCH
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