
DIMENSIONI
Design compatto, colorazione 
NERO-BIANCO e tastiera a 
basso profilo rendono questo 
registratore di cassa elegante per 
ogni collocazione

largo 255 mm
peso 1450 g 

alto 115 mm profondo 225  mm

soluzione ALL  IN ONE  
per ogni attività...

ora in versione

anche AMBULANTE!

Alessandro Ginestro
Via Benedetto Croce, 50 - Lecce
Tel. 0832 458522
email: ginestro@aginestro.it
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OPZIONI

INTERFACCE

Display  x LCD 2 righe per 20 caratteri 
grafici alfanumerici (lato 
Operatore)

 x LCD 2 righe per 20 caratteri 
alfanumerici (lato Cliente)

Tastiera tastiera meccanica con tasti di 
basso profilo, legendabile, 32 tasti 
(13 tasti doppi, 5 funzioni doppie).
Impermeabile al versamento di 
liquidi (waterproof)

Stampante termica ad alta qualità grafica

Rotolo larghezza 57,5 mm,  
diametro da 50mm

Velocità e qualità 
di stampa

70 mm/sec - 8 dots/mm

Meccanismo di 
stampa

easy loading con taglierina manuale

Giornale di cassa elettronico su Multimedia Card RCH

MMC CERTIFICATE ED 
OMOLOGATE RCH ITALIA SPA 

Interfacce  x 1 seriale RS 232 con connettore 
RJ45 per collegamento a PC 
(scarico DGFE). 

 x 1 connettore RJ11 per 
collegamento cassetto, 12V. 

 x 1 porta Ethernet per il 
collegamento al server 
dell’Agenzia delle Entrate

 x 1 porta micro USB per il 
collegamento PC e USB 
pendrive

Sensori Fine carta, Temperatura testina, 
Coperchio stampante aperto

Cabinet compatto dotato di scomparto 
per cablaggio cavi a scomparsa

Opzioni Kit Ambulante con batteria interna 
integrata

Alimentatore alimentatore esterno, OUT 7V/3.4A 
- 24W.

Funzioni Grafiche 
personalizzabili

32 caratteri di stampa per riga, Store Logo personalizzabile per insegna 
attività, Hello Logo personalizzabile e 2 Loghi di fine scontrino associabili 
a messaggi pubblicitari.

Reparti e PLU 10 reparti in tastiera di cui 5 richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO 
programmabili. Fino a 100 PLU con codice numerico e 12 caratteri di 
descrizione

Letture  x Letture giornaliere e periodiche per reparto, aliquota IVA, PLU, fasce 
orarie

 x Lettura memoria permanente di riepilogo: stampa o visualizza e 
stampa, con lettura completa, lettura tra date, tra chiusure giornaliere, 
tra date con totale, invio contenuto a PC in formato XML

 x Lettura memoria permanente di dettaglio (DGFE): stampa e visualizza 
su PC, stampa o visualizza a stampa, con lettura completa, lettura tra 
date, lettura per tipologie di documento, lettura contenuto XML inviati 
telematicamente con relativi esiti, invio dati a PC con tracciato XML

Gestione Operatori fino 4 con log - in/log - out. 

Funzioni varie  x Scontrino parlante per l’inserimento del CF o p. IVA, calcolo del resto, 
Help on Line e User Friendly, richiamo totale precedente, messaggio 
a scorrimento programmabile, collegamento a PC in funzione di 
stampante fiscale con protocollo RCH.

 x Funzioni RT di Annullamento e Reso merce. Funzioni RT per 
comunicazione dati telematici pendenti: rischedulazione invio 
automatico dei dati,  richiedi invio dati immediato, esporta dati su 
chiavetta USB

Protocollo di 
comunicazione

Protocollo RCH

Compatibile 
normativa RT

Prodotto approvato secondo Provvedimento AE del 28.10.2016 come 
Registratore Telematico

SOFTWARE

HARDWARE

ACCESSORI

Kit Ambulante:  
composto da: pacco 
batteria, coperchio 
batteria, coperchio 
antipioggia.

Borsa Trasporto, 
versione Ambulante


