REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO SYS@101 ENTRY RT

SYS@101 ENTRY RT è dotato di stampante termica integrata da 58mm, tastiera a 39 tasti
personalizzabili e display grafico retroilluminato di colore blu; può stampare loghi grafici in testa o
in coda allo scontrino ed è omologato per lo scontrino negativo (pratica di reso) e per la stampa
della fattura su scontrino.

Caratteristiche



















Giornale elettronico: MMC e/o SD a bordo fino a 500.000 righe (circa 260 rotoli)
Tastiera: Tastiera integrata alfanumerica a 39 posizioni personalizzabili
Display: Display integrati operatore e cliente LCD retroilluminati blu
Larghezza carta: 58mm
Velocità di stampa: 90mm/sec
I/O: RS232
USB (per tools di programmazione remota)
1 porta dedicata al cassetto (6 Volts)
Reparti: 100 reparti programmabili, 30 direttamente su tastiera
Articoli: 1000
Clienti: 300 clienti a credito con recupero del credito
Forme di pagamento: 6
Aliquote IVA: 6
Report: Fiscali, finanziari, reparti e articoli
Grafica: Loghi grafici in testa e coda scontrino
Protocolli: CUSTOM, CUSTOM DLL e XON/XOFF
Dimensioni: 248(L) x 100(H) x 246(W) mm
Peso: 1244 g









Sistema di sostituzione rotolo facilitato
Scontrino parlante
Omologato per lo scontrino negativo (pratica di reso)
Logo grafico su scontrino (in testa e in coda)
Omologato per la stampa della fattura su scontrino
Collegabile a Pc
Temperature operative da -10° a +45°

Accessori




Cassetto ECR in metallo piccolo 6V;
Lettore Ottico brandeggiabile Modello GRYPHON D4130 - Bianco;
MMC (SD) per giornale elettronico -200.000 - 2 Milioni di righe.

PREZZO RISERVATO € 500,00 IVA INCLUSA

REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO BIG PLUS RT

Sono gli ultimi registratori di cassa, con capacità di trasmissione telematica, nati in casa Custom che
grazie ai nuovi processori adottati uniscono i vantaggi estetici funzionali della famiglia BIG alle
moderne tecnologie a basso consumo. I registratori di cassa BIG PLUS RT sono stati progettati per
consentire la massima praticità d'utilizzo con prestazioni che lo rendono funzionale e affidabile.
Dotati di stampante termica integrata 58mm, tastiera a 42 tasti personalizzabili e display grafico
retroilluminato di colore blu (2x20 caratteri operatore/cliente) BIG PLUS RT possono stampare
loghi grafici in testa o in coda allo scontrino e sono omologati per lo scontrino negativo (pratica di
reso) e per la stampa della fattura su scontrino.

Caratteristiche

















Semplice sistema di sostituzione rotolo
Ricevuta parlante
Tastiera integrata alfanumerica 40 tasti
Display LCD cliente e operatore retroilluminati 2x20 integrati
Stampante integrata 58mm con caricamento carta facilitato
Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
Dimensioni: 248mm x 246mm x 100mm
Logo grafico sulla ricevuta (all'inizio e alla fine)
Omologato per la stampa della fattura su scontrino
Omologato per lo scontrino negativo (pratica di reso)
Collegabile al PC
Report fiscali, finanziari, statistici e storici
Grafica scontrino personalizzabile
Gestione scontrino Regalo/Garanzia
Temperatura operativa da -10° a +45°
Una porta dedicata al cassetto (6 Volts)

PREZZO RISERVATO € 500,00 IVA INCLUSA

STAMPANTE FISCALE Q3X F RT COMPLETA DI DIPLAY QD E TASTIERA 35K .

Velocità e affidabilità sono le caratteristiche principali della stampante fiscale Q3X F RT che si fa
notare, oltre che per le alte prestazioni, anche per il suo design ricercato: colori, plastiche lucide e
raffinate cromature sono perfettamente abbinati per rispondere anche al più elegante ed esigente dei
negozi.
Disponibile con interfaccia Ethernet, Bluetooth e Wi-Fi, Q3X F RT consente di stampare anche
coupon grafici ad alta qualità e apre le porte ad una vera e propria comunicazione mobile.

Caratteristiche


































Processore: 100 MHz
Giornale elettronico: SD fino a 2.000.000 di righe (circa 500 rotoli)
Tastiera: Esterna alfanumerica K35-USB
Display: Bifacciale esterno LCD 2x20 caratteri
Larghezza carta: 80mm
Velocità di stampa: 160 (mm/sec)
Interfacce Versione Seriale: 2 porte seriali, 2 porte USB e 1 porta cassetto
Interfacce Versione Ethernet: 1 porta seriale, 2 porte USB, 1 porta ethernet e 1 porta cassetto
Scontrino deducibile: Si
Reparti: 20 reparti programmabili; Gruppi reparti per statistiche aggregate
Articoli: Fino a 1.000 articoli in memoria interna
Forme di pagamento: 30 forme di pagamento personalizzabili
Modificatori vendita: 8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
Aliquote IVA: 10
Report: Fiscali, finanziari
Grafica: Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici; stampa barcode1D e 2D(QRCODE)
Protocolli: CUSTOM, XON/XOFF, UAP
Driver: Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net
Dimensioni: 150(L) x 117(H) x 140(W) mm
Risoluzione: 203dpi (8 dots/mm)
Dimensione rotolo: max Ø 80mm
Assorbimento: 2,2 A (12,5% printing rate)
Alimentazione: 24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna)
MTBF 11.000 ore (Carico di lavoro secondo standard fiscale)
Peso 920 g (senza rotolo carta)Larghezza carta 80mm/diametro rotolo 80mm
RS232+USB / USB+Ethernet (Bluetooth e Wi-Fi opzionali)
Sistema di sostituzione rotolo facilitato
Autocutter (con taglio parziale o totale)
Omologata per la stampa della fattura su scontrino
Omologata per lo scontrino negativo (pratica di reso)
Giornale elettronico su SD
Grafica scontrino personalizzabile
Uscita frontale dello scontrino

PREZZO RISERVATO € 719,00 IVA INCLUSA

STAMPANTE FISCALE TIKE II F - RX RT COMPLETA DI DIPLAY QD E TASTIERA
35K

Non ci sono più limiti tecnologici su TIKE II F - RX RT per gestirla in una rete locale o geografica
ed è facilmente “raggiungibile” da qualsiasi dispositivo, come tablet o smartphone che abbiano
accesso alla rete. La stampante ha una fiscal suite di ultima generazione - Fiscal RX Configurator che consente la programmazione completa del dispositivo con salvataggio e ripristino dei dati
tramite PC, oltre alla personalizzazione della tastiera e al trasferimento dei loghi grafici. Un efficace
strumento che in pochi gesti permette di lavorare al meglio nell’ambito della gestione fiscale
dell’attività commerciale.
Principali Caratteristiche Hardware
•Processore: 100 Mhz SD/MMC,
•Giornale elettronico: capacità 2.000.000 di righe
•Mass Storage: DGFE su SD CARD
•Tastiera Esterna: USB alfanumerica a 35 o 60 tasti personalizzabili
•Display Esterno: bifacciale LCD 2x20 caratteri
•Larghezza carta: 80 mm
•Velocità di stampa: max. 240mm/sec
•Interfacce: 1 x RS232 1 x USB Host 1 x USB Device (tastiera) 1 x ETHERNET 1 x Porta cassetto
rendi-resto 1 x Porta display 1 x Wi-Fi, Bluetooth (opzionali)

PREZZO RISERVATO € 839,00 IVA INCLUSA

SOLUZIONI PC POS TOUCH *
per i sistemi pos richiedere preventivo personalizzato in basa alle esigenze dell’azienda.

E.D.S. Srl Unipersonale – Viale della Gioventù, 23/A – San Giovanni Rotondo (FG) – P. Iva 02353350719

