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Caratteristiche Software
Funzioni grafiche personalizzabili, 32 caratteri di stampa per riga, Store Logo e Hallo Logo
personalizzabili per insegna attività, Loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari, 
Selezione doppia altezza, Regolazione intensità di stampa in funzione della carta utilizzata, 
Stampa barcode
Annullo, Storno articolo, Storno scontrino, Reso merce, Entrate , Prelievi, Fondo cassa, Apertura 
cassetto,Sconto percentuale, Deduzioni e Maggiorazioni, 10 Totali di chiusura, Gestione IVA (6 
aliquote + 1 esente), Gestione Nota di credito (“scontrino negativo”), Stampa Ricevute/Fattura), 
Gestione Clienti, gestione ditte abituali con fatturazione fine mese, buoni pasto, Gestione Fidelity 
con Chipcard (lettore opzionale)
Fino a 99 reparti, fino a 40.000 PLU, gestione Hard PLU, gestione Promozioni (sconto a valore, 
percentuale, taglio prezzo, MxN); Letture foglio giornale elettronico a stampa e PC, lettura 
memoria fiscale a stampa o video e stampa, report giornalieri e periodici su reparti, aliquote, 
IVA,PLU, fasce orarie; Gestione Operatori fino a 99 con login/logout, nome e password

Caratteristiche hardware
Motherboard modello “LARGE” dotata di modulo CPU con processore Intel Xscale PXA 255 a
400MHz, sistema operativo Microsoft Windows CE4.2
Display: Collegamento a monitor touchscreen attraverso l’interfaccia VGA disponibile Integrato,
LCD retroilluminato, 2 righe per 20 caratteri alfanumerici (Lato Operatore) Esterno a colonna,
mono o bifacciale, LCD retroilluminato, 2 righe per 20 caratteri alfanumerici (Lato Cliente)
Tastiera: Funzionalità da touchscreen, in alternativa tastiera esterna con interfaccia PS/2,
disponibile in diverse configurazioni, tra cui anche tastiera Qwerty Stampante termica ad alta
qualità (8dot/mm), easy loading per caricamento facilitato della carta, taglierina automatica Rotolo:
larghezza configurabile da 60 o 80 mm, diametro 80 mm. Velocità di stampa 220 mm.sec. GE e
sensori fine carta, temperatura testina, coperchio stampante aperto
Interfacce disponibili
2 (+ 1 opzionale su scheda aggiuntiva) seriali RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a 
PC, display cliente e lettore di codice a barre, collegamento touchscreen, alimentabili a 5V o 12V
1 connettore RJ11 per collegamento a cassetto, 24V
1 interfaccia PS/2 per tastiera, lettore di badge
1 interfaccia VDS per display grafico opzionale da 7”
1 interfaccia USB device, 1 Slot Compact Flash, 1 interfaccia VGA a risoluzione 640x480, 1 
interfaccia LAN Ethernet 10 Mbit 
Dimensioni 255 x 180 x 135 mm.
Alimentatore esterno Vn 100-240 Vac, Vout 24Vdc/60W
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