
KUBE II F
STAMPANTE FISCALE

STAMPANTE FISCALE

CARATTERISTICHE OPZIONI

 • Larghezza carta 80/82.5 mm
 • Diametro rotolo carta max. 90 mm
 • Velocità di stampa: 250 mm/sec
 • RS232 + USB / RS232 + ETHERNET
 • Autocutter 2.000.000 tagli
 • Testina di stampa MTBF: 200 Km
 • Montaggio verticale
 • Giornale elettronico su SD Card
 • Dimensioni: 209 mm (L) × 140 mm (P) × 152 mm (A)
 • Web server integrato con invio report e dati tramite e-mail (versione Ethernet)
 • Omologata per la stampa della fattura su scontrino
 • Omologata per lo scontrino negativo (pratica di reso)
 • Database SQL interno
 • Report fiscali, finanziari, statistici e storici
 • Grafica scontrino personalizzabile e stampa coupon promozionali
 • Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net

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

CARATTERISTICHE OPZIONI

 • Larghezza carta 80 mm
 • Diametro rotolo carta max. 80 mm
 • Velocità di stampa: 160 mm/sec
 • RS232 + USB/ETHERNET
 • Autocutter con taglio parziale
 • Giornale elettronico su SD Card
 • Disponibile nei colori bianco lucido e nero lucido
 • Dimensioni: 140 mm (L) × 150 mm (P) × 117 mm (A)
 • Versione Ethernet: 1 porta seriale, 2 porte USB, 1 porta Ethernet e 

1 porta cassetto
 • Omologata per la stampa della fattura su scontrino
 • Omologata per lo scontrino negativo (pratica di reso)
 • Report fiscali, finanziari, statistici e storici
 • Grafica scontrino personalizzabile e stampa coupon promozionali
 • Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
 • Gestione scontrino Regalo/Garanzia

 • Disponibili versioni con 
interfaccia Bluetooth® e Wi-Fi

 • Fiscal RX Configurator: Tool 
software auto-installante che 
consente la programmazione 
completa della stampante con 
salvataggio e ripristino dei 
dati tramite PC, oltre alla 
personalizzazione della tastiera 
e al trasferimento dei loghi 
grafici. Valido per sistema 
operativo Windows.
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