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FUNZIONI:
Reparti: 40 programmabili, 21 diretti da tastiera.
PLU: 1000 programmabili, fino a 60.000 con espansione di memoria.
Gruppi: 5     Operatori: 8     Valute estere: 4
Aliquote IVA: 4 + 4 iva esente

FUNZIONI GENERICHE: Sconto e maggiorazione percentuale,
assoluto, reso, correzione, storno, annulla scontrino, variazione prezzo, 
scontrino parlante, calcolo automatico del resto fuori e dentro transazione, 
apertura cassetto automatica, tasto avanzamento carta.  
 
MOVIMENTO CONTABILE: 5 forme di pagamento primarie e fino a 250 
secondarie programmabili, prelievo, fondo cassa, versamento
acconti. 

GRAFICA: Personalizzabile, variabile per le ricorrenze a tempo, pronostici, 
20 loghi residenti e due loghi trasferibili da pc per inizio e fine 
scontrino.

FUNZIONI AVANZATE: Tessera cliente a barcode. 
Gestione offerte. 
Chip Card (Opzionale) per gestione prepagata, carta a credito e fidelity.
Azzeramento fiscale con esecuzione automatica. Servizi IO-CONTO.  
DRIVER per S.O.: Windows XP/ Vista/7, Linux
Standard: POS for.net (UPOS), JavaPOS, OlePOS
Protocolli: Ditron XOn/ XOff

SPECIFICHE TECNICHE
Stampante termica: Easyloading
Velocità di stampa: 200 mm/s
Larghezza di stampa: 58 mm
Lunghezza rotolo: fino 80 m
Taglio carta automatico programmabile: 
parziale o totale, oltre 1.000.000 attivazioni
Sensore fine carta. 
Tastiera programmabile e leggendabile,
pulsanti a sfioramento 

Alimentazione: 230V (-15%, +10%)
Cassetto: 24V

Dimensioni corpo registratore:
L: 392 - P: 313.5 - A: 121.8 (mm)
Dimensioni Torretta remotabile
L:160.0 - P: 49.5 -  A:121.8 (mm)
Peso Complessivo 4 Kg

Invio scontrini (stampante fiscale)

Trasferimento programmazioni e grafica

Gestione archivio articoli esterni

Acquisizione codici a barre

Display cliente aggiuntivo per maggiore visibilità delle transazioni 

Emissione automatica di scontrini con dettagli degli articoli pesati 

Stampa fatture e ricevute su stampante esterna

Stampa comande su stampante esterna

Ricezione peso/tara da bilancia esterna

Collegamento a modem per servizi IO CONTO

FUNZIONALITA’PERIFERICAPORTA

PC

Scanner lettore
Display seriale

Bilancia

Slip printer

Kitchen printer

Bil. Check-out 

PIGGY BANK’it

 CONNESSIONI

Porta USB di serie o ethernet o RS232

COM

COM2
COM3

...Speed and capacitive generation

RIVENDITORE AUTORIZZATO



DISPLAY CLIENTE REMOTABILE
- 2 linee per 20 caratteri retroilluminato
- Massima visibilità e libertà di installazione
- Messaggio promozionale personalizzabile
- Cavo di collegamento estensibile fino a un metro

ERGONOMICA E FLESSIBILE
- Display operatore orientabile 
- 2 linee per 20 caratteri retroilluminato
- Tastiera 63 tasti di cui 52 programmabili
- 6 tasti funzione capacitivi, di cui 5 programmabili
  Ottimizza la tua postazione di lavoro!

PULSANTI RETROILLUMINATI
Touch Capacitive e LED di segnalazione
Basta un semplice sfioramento!

CHECK MONEY
Verifica le banconote 

in modo veloce ed immediato.

SEMPLICE E PERFORMANTE
- Stampante veloce e silenziosa
- Sistema Easyloading per sostituzione del rotolo
- Taglierina automatica autosbloccante

VERSIONE ETHERNET
Web server integrato a bordo.

- manutenzione da remoto
- invio E-mail (chiusura giornaliera, scadenza verifica,  
  periodica, controllo DGFE).
- backup e restore
- collegamento a tablet
- collegamento al cloud per i servizi 
  e tanto altro...

SERVIZIO IO CONTO

Un ampio ventaglio di servizi a tua scelta, 
dalle ricariche telefoniche nazionali ed internazionali
degli operatori piu’ conosciuti, alle ricariche pay-TV, 
conto giochi, preparate e gift voucher.

La gamma 
dei servizi offerti è in 
continua espansione, 
per maggiori informazioni
visita il sito.
www.io-conto.net

Gestisci completamente il 
registratore di cassa con il tuo 

smartphone 
o con il tuo tablet.

SCARICA L’APP
ECRemote 

GRATUITAMENTE!

Posiziona  il display cliente, come preferisci!


