
PICCOLA, COMPATTA ED ANCORA PIU’Facile da installare |  Facile da utilizzare | Facile per il tuo lavoro

VERDE
è equilibrio ed armonia; 

amo tutto ciò che
è green

GIALLO
è estrosità; omaggio 
di energica solarità il 

punto cassa  

AZZURRO
è comunicazione; 

sprigiono lealtà e idealismo. 
Più relax mentresi paga!

ARANCIONE
è creatività ed allegria; 
contagio il punto cassa 

con vitalità e gioia

NERO 
è chic e choc, attraggo e 
rimango nell’ombra ma 

chi paga sa già dove
mi trovo  

BIANCO
è luminosità, dono vita 
e brillantezza al punto 

cassa

il colore personalizza 
il PUNTO CASSA
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Le immagini sono a scopo rappresentativo,  il prodotto definitivo può essere soggetto a variazioni estetiche  

ACCESSORI

Stampante: Stampa Termica ad alta qualità grafica

Rotolo carta: larghezza 57.5 mm +/- 0.5 – diametro 50 mm

Velocità di Stampa: 130 mm / sec

Qualità di stampa: 384 dots/ linea - 8 dots/ mm

Meccanismo di stampa: easy loading con taglierina automatica

Taglio scontrino: taglio parziale

Interfacce: 1 seriale RS 232 con connettore RJ45, 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V, 1 Ethernet, 1 
connettore tastiera PS/2, 1 Slot MMC, 1 Display cliente, 1 USB Device.

Giornale di Fondo: elettronico su Multimedia Card RCH Italia Spa

Sensori: Fine carta (scarto 0), temperatura testina, coperchio aperto.

Alimentazione: Tipo  esterno: Input: 100-240 Vac, 50/60 Hz - Output: 12Vdc, 4A, 48W
Software Driver: Windows X86 / X64 / Linux /OPOS
Dimensioni e Peso: L114 x P142 x H100 mm – peso 800 g

Temperatura di lavoro: Temperatura: 0 ~ 45 ° C - Umidità: 10 ~ 80%

Affidabilità: Taglierina automatica: 1.5 milione di tagli. Testina di stampa: 150Km  

CARATTERISTICHE HARDWARE
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Funzioni grafiche personalizzabili: Stampa a 32 
caratteri per riga. Store Logo e Hallo logo personalizzabili 
per insegna attibità, 4 Loghi di fine scontrino associabili a 
messaggi pubblicitari.

Reparti e PLU: 5 reparti in tastiera richiamabili con tasto 
diretto, LALO-HALO programmabili. Fino a 99 PLU con 
codice numerico e 20 caratteri di descrizione.

Gestione Operatori: Fino a 99 con login/logout

Funzioni: 
 Ì Annullo, storno articolo, storno scontrino, reso merce, 

entrate;

 Ì Apertura cassetto, sconto percentuale +/- sconti, 
deduzioni e maggiorazioni;

 Ì 10 totali di chiusura, gestione IVA (7 aliquote+1 esente);

 Ì Gestione nota di credito (“scontrino negativo”);

 Ì Stampa fattura su scontrino;

 Ì Scontrino parlante per l’inserimento CF o P.IVA, calcolo 
del resto;

 Ì Richiamo totale precedente, messaggio scorrevole, riga 
di cortesia;

 Ì Utilizzo anche come stampante comande.

Letture: 
 Ì Lettura foglio giornale elettronico a stampa e a PC;

 Ì Report giornalieri e periodici su reparti, aliquote IVA, PLU, 
fasce orarie.

Carattere per colonne: 12 × 24dots Fino a 32 caratteri 
per riga

Funzioni Varie: 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.

Protocollo di comunicazione: Rch, Xon-Xoff, Emulazione 
di tastiera, Upos, JavaPos.

Lingue: PAN lingue europee (ENG, SPA, FRE, DEU ...), 
lingue asiatiche,  cinese, giapponese, coreano.

Codici a barre supportati: UPC-A/ UPC-E/ 
JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ 
CODE93/ CODE128

CARATTERISTICHE SOFTWARE

Tastiera 40 tasti  
con Display Operatore

MMC CERTIFICATE ED 
OMOLOGATE RCH ITALIA SPA

Display di cortesia LCD • 
Monofacciale, Colore: ALLUMINIO 
e NERO, LCD 2 linee x 20 caratteri 
per linea alfanumerici.

dispositivi di 
segnalazione a  LED

DGFE 

giornale di fondo 
elettronico

ESCLUSIVO! 
collegamento frontale 

tastiera
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