
BIG3 TOUCH
TELEMATICO

BIGII TOUCH PC TURBO
PC POS TOUCH SCREEN 7"

CARATTERISTICHE VERSIONI DISPONIBILI SISTEMA OPERATIVO

 • Sistema PC Pos "all in one"
 • Tecnologia monitor LED 7"
 • Design ergonomico ed innovativo
 • Display LCD retroilluminato 
2 × 20 integrato

 • Lettore badge tripla traccia 
 • Stampante integrata 58 mm 

con caricamento carta facilitato
 • Dimensioni: 400 mm (L) × 350 mm

(P) × 150 mm (A)

 • Processore Intel Atom D2550, 
1.86 GHz, 2x 512K L2, 10W TDP, 
dual-core, 2 GB RAM, Hard Disk 
16 GB SSD SATA

 • Sistema Operativo 
Windows POS Ready 7

REGISTRATORE DI CASSA TOUCH SCREEN

CARATTERISTICHE OPZIONI

 • Monitor tecnologia LED 7"
 • Display LCD cliente e operatore retroilluminati 2 × 20 integrati
 • Stampante integrata 58 mm con caricamento carta facilitato
 • Giornale elettronico su SD Card
 • Dimensioni: 248 mm (L) × 246 mm (P) × 123 mm (A)
 • 5 videate di lavoro con più reparti e articoli pre-programmabili
 • Anteprima su monitor dello scontrino o del giornale elettronico
 • Visualizzazione di grafici statistici delle vendite per categorie merceologiche 

e fasce orarie
 • Invio report e dati tramite e-mail
 • Omologato per la stampa della fattura su scontrino
 • Omologato per lo scontrino negativo (pratica di reso)
 • Database SQL interno
 • Grafica scontrino personalizzabile
 • Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
 • Disponibili giochi e utilità
 • Ricariche telefoniche (con iscrizione al portale Ritty)
 • Teleassistenza e programmazione remota (con iscrizione al portale Ritty)
 • News e meteo locali online nel piede scontrino (con iscrizione al portale Ritty)
 • Predisposto a collegamento a terminale EFT/POS per pagamenti elettronici 

(bancomat, carte di credito)

 • Fiscal Suite: 
pacchetto software 
auto-installante aggior-
nabile da remoto tramite 
internet che consente 
l'analisi mirata dei dati 
presenti sul DGFE, la pro-
grammazione temporale 
di grafiche e loghi sugli 
scontrini, la programma-
zione da PC della tastiera.
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