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•• Registratore di cassa online (Ethernet)
•• Cutter automatico
•• Tastiera integrata alfanumerica 56 tasti
•• Display LCD cliente e operatore retroilluminati 2 × 20 integrati
•• Stampante integrata 60 mm con caricamento carta facilitato
•• Velocità di stampa: 180 mm/sec
•• Giornale elettronico su SD Card
•• Disponibile nei colori bianco lucido e nero lucido
•• Dimensioni: 349 mm × 345 mm × 147 mm
•• Web server integrato con invio report e dati tramite e-mail
•• Omologato per la stampa della fattura su scontrino
•• Database SQL interno
•• Report fiscali, finanziari, statistici e storici
•• Grafica scontrino personalizzabile
•• 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.
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•• Registratore di cassa online (Ethernet)
•• Tastiera alfanumerica 42 tasti incorporata
•• Display LCD cliente e operatore retroilluminati 2 × 20 integrati
•• Stampante 58 mm con caricamento carta facilitato incorporato
•• Giornale elettronico su SD Card
•• Dimensioni: 248 mm × 246 mm × 100 mm
•• Report e invio dati via e-mail
•• Omologato per stampa fattura su scontrino
•• Omologato per scontrino negativo (pratica cambio)
•• Database SQL interno
•• Report fiscali, finanziari, statistici e storici
•• Grafica scontrino personalizzabile
•• Driver Windows, OPOS, JavaPOS e POS.net
•• Predisposto a collegamento a terminale EFT/POS per pagamenti
elettronici (bancomat, carte di credito)
•• Cassetto 6V

•• 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.

