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La linea arrotondata ed elegante che contraddistingue 
Zero7TT è sinonimo di particolare ricerca ed attenzione 
nella scelta  dei materiali e frutto di un’armonia stilistica che 
la rende gradevole componente del negozio.
Zero7TT è interamente progettato e prodotto in Italia

Semplicità ed immediatezza di utilizzo. Il display cliente 
su torretta estraibile ed orientabile favorisce una chiara 
visione degli importi digitati e, grazie al sistema Easy 
Loading, il caricamento della carta è rapido ed agevole. 
Taglierina automatica e tastiera maxi ne arricchiscono le 
funzionalità velocizzando ogni operazione di cassa

PRATICITÀ

CARATTERISTICHE IN BREVE*
• Accensione direttamente da tastiera
• Caricamento carta facilitato Easy Loading
• Giornale di fondo Elettronico
• Stampante termica da 24 caratteri con taglierina automatica
• Tastiera legendabile alfanumerica programmabile da 56 tasti
• Display operatore 2 righe 32 caratteri alfanumerici
• Display cliente orientabile 2 righe 32 caratteri alfanumerici
• Fino a 3 porte seriali per collegamento a PC e periferiche esterne
• Stampa di fattura su stampante interna con/senza scontrino fiscale
• Stampa di fattura e ricevuta su stampante esterna termica/impatto
• Ricerca rapida di fatture emesse su DGFE
• Gestione scontrino parlante anche da scanner opzionale
• Cambio ora legale-solare automatico
• Azzeramento fiscale automatico programmabile
• Autorizzazioni di accesso/permesso per le funzioni scelte
• Intestazione scontrino 8 righe da 24 caratteri
• Logo grafico pubblicitario in testa e coda allo scontrino
• Messaggio augurale in coda allo scontrino
• Fino a 6 totali di accumulazione per aliquote IVA
• Fino a 20 reparti merceologici
• Articoli presettati (PLU)
• Fino a 8 forme di pagamento
• Dimensioni in cm (L x P x A): 33 x 35 x 13 
• Alimentazione di rete a 230V + 10-15% / 50Hz

ZERO7TT

www.coristech.com
commerciale@coristech.com

* Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche
Ogni marchio, se protetto da copyright, è di proprietà del soggetto che ne ha curato la registrazione
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