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HELIOS

Helios, il nuovo registratore di cassa in grado di coniugare 
nuove funzionalità ed un moderno design elegante in una 
robusta struttura dal minimo ingombro.

Il nuovo display LCD retroilluminato più grande e luminoso 
rende più semplice ed immediata la lettura dei dati sia per 
l’operatore che per il cliente.

Helios grazie al potente processore ARM a 32 bit e l’ampia 
gamma di porte di connessione integrate, garantisce elevate 
performance ed affidabilità, nonchè un accesso rapido 
all’archivio interno, PLU, dati clienti ed altre funzioni        
speciali, per la gestione veloce ed efficace del moderno punto 
vendita.

Moderna, compatta e facile da usare Helios è disponibile nella 
versione per ambulanti dotata di batteria di lunga durata, 
cavo alimentazione da auto e cover impermeabile.

Caratteristiche generali:

Processore ARM 32 bit

Rotolo carta da 57mm

Sistema Caricamento carta
Super Easy Load 

40 tasti programmabili 

50000 PLU

8 reparti con accesso diretto
da tastiera fino a  
60 programmabili

3 porte Seriali RS232
2 porte USB
1 porta Ethernet
1 porta Cassetto
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HELIOS
Processore Advanced ARM 32 bit

 HELIOS

Funzioni 
Reparti fino a 60 reparti (8 diretti da tastiera), con 20 caratteri di descrizione
PLU 50000 (EAN/UPCA con 20 caratteri di descrizione)

DGFE Giornale di Fondo Elettronico su memoria di tipo SD 

Stampante
Tipo Grafica su carta Termica ad alta definizione
Dimensioni 57mm (32 caratteri per linea ad alta leggibilità) 
Taglierina Manuale
Sensore fine carta Assenza carta con segnalazione su display
Caricamento carta Automatico con tecnologia Super Easy Load
Durata testina 100 milioni di impulsi o 50km di stampa

Loghi grafici fino a 9 loghi grafici programmabili per la stampa in testa e coda scontrino

Specifiche Rotolo 57mm di larghezza per 50 mt di lunghezza
Display

Operatore/Cliente Retroilluminato, Alfanumerico LCD ad alta visibilità e contrasto 2 x 16 caratteri
Tastiera

Tasti 40 tasti programmabili

Porte I/O
Seriali 3 porte RS 232
USB 2 porte USB
Ethernet 1 x RJ45

Dimensioni / Peso 22,4 x 23,3 x 21,3 cm (LxPxH) / 1.4 Kg

Accessori opzionali

Utility SW In dotazione, per gestione loghi e programmazione

Display Esterno (*) Torretta orientabile con collegamento RS-232

Lettore Barcode (*) Esterno con collegamento seriale
Cassetto (*)
Kit Ambulante (**)
Caricatore Auto (*) 

Cassetto portasoldi con collegamento su porta dedicata RJ-11
Kit upgrade ambulante (interfaccia + batteria 7,4VDC+ cover), borsa da trasporto
Cavo adattatore accendisigari 

Certificazioni e Specifiche fisiche 

Temp. Operativa -10°/ +45°  Umidità 10%/90% non cond.
Certificazioni CE
Omologazioni A.A.E. 2013/5920 del 17/01/2013
Alimentazione AC 100-240V 50/60Hz DC +12V 2.5A

Cassetto 1 x RJ11

Clienti fino a 2000 clienti in memoria per la funzione di stampa fatture
Pagamenti fino a 10 funzioni di pagamento
Sconti/Maggioraz. fino a 10 funzioni di sconti o maggiorazione preimpostati
Aliquote IVA fino a 5 aliquote IVA prefissate 
Statistiche e Report venduto per gruppo di reparti, reparti, articoli, pagamenti,sconti e 

maggiorazioni, iva.

Durata 50 milioni di battute  

Accessori a corredo

Cavo alimentazione, libretto di istruzioni, libretto di manutenzione

HELIOS, rappresenta la nuova 
generazione di registratore di cassa 
Micrelec Italia.

Nuove funzionalità, moderno design 
elegante e compatto, ampi display 
LCD retroilluminati ed  il potente 
processore ARM a 32 bit garantiscono 
elevate performance e affidabilità, 
la pongono al vertice della categoria.

Moderna, compatta e facile da 
utilizzare Helios è disponibile nella 
versione per ambulanti dotata di 
batteria di lunga durata, cavo doppia 
funzione alimentazione e                                   
caricabatteria da  auto e cover 
impermeabile.

HELIOS è facilmente collegabile con 
accessori opzionali quali lettori 
barcode manuali o wireless, cassetti 
portasoldi, scanner da banco,  grazie 
alle porte seriali, USB ed Ethernet di 
cui è dotata di serie, divenendo lo 
strumento ideale per soddisfare le 
esigenze del moderno punto cassa.  

Disponibile anche la 
versione Ambulante

Interfacce di
collegamento

Compatto ed Elegante

I prodotti potrebbero avere caratteristiche diverse da quelle riportate nelle foto. Tutti i diritti sono riservati, ogni duplicazione non autorizzata con 
permesso scritto è vietata,  la società  provvederà a far valere i propri diritti nel modo più ampio permesso dalla legge.

(*) Accessori opzionali  (**) Accesori obbligatorio per versione ambulante
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