
il nuovo REGISTRATORE DI CASSA che RIVOLUZIONA il mercato!

la soluzione             ALL               
in

ONE               



Display: LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri alfanumerici 15 
mm (Lato Cliente)

Videotastiera Touchscreen:TFT 10.1” a colori, in modalità16:9, 
Touchscreen  capacitivo, risoluzione 1280x800, ad alta luminosità

Stampante: termica ad alta qualità grafica, easy loading per 
caricamento facilitato della carta

Rotolo: larghezza 58 mm +/- 0.5 mm,  diametro da 50 mm.

Velocità e qualità di stampa: 150 mm/sec - 8 dots/mm

Meccanismo di stampa: easy loading con taglierina manuale

Giornale di cassa: elettronico su 
Multimedia Card.

MMC CERTIFICATE  

ED OMOLOGATE RCH ITALIA SPA

Memoria di massa: 8GB eMMC

Memoria RAM: 1GB

CPU: ARM Cortex A9 Dual Core @1GHz

Sistema Operativo: Android 4.2.2 o superiore

Interfacce:

 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V

 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC;

 2 USB per periferiche esterne

 1 MMC

 1 x Ethernet 10/100/1000

 1 x micro USB

 1 WiFi interna (opzione)

Cabinet: Compatto dotato di scomparto per cablaggio cavi a 
scomparsa.

Sensori: Fine carta, Temperatura testina, Coperchio stampante aperto.

Audio: 2 interni x 2W autoparlanti

Ext.  periferiche opzionali: 

 Lettore codice a barre USB; 

 Penna USB per il backup e  aggiornamento 

 Micro SD Card per l’estensione di memoria

Opzioni:

 iButton di Dallas integrato

 Lettore NFC integrato 

 MSR esterno

Alimentatore: alimentatore esterno, OUT 12Vdc 36W

Dimensioni e Peso: L285  P296 H137 mm - 1250 g

Funzioni grafiche personalizzabili: 32 caratteri di stampa per 
riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività e 4 Loghi di fine 
scontrino associabili a messaggi pubblicitari.

A-BOX, è il Nuovo e Unico Registratore di Cassa Android 
dotato di un sistema capace di adattarsi alle molteplici richieste 
del mercato.

L’accesso alle sue funzioni è semplice, rapido ed immediato 
grazie al monitor Touchpanel da 10” e al  formato wide che 
garantisce l’efficienza del punto cassa.

Un design compatto e salvaspazio fa del prodotto una soluzione 
all in one che arreda di eleganza l’esercizio commerciale.
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CARATTERISTICHE SOFTWARE

ACCESSORI

CARATTERISTICHE HARDWARE

ading concon ta tagliglierierina na manmanualuale

Print! stampante 80 mm per 

stampa comande e ricevute/

fatture su carta termica a 

modulo continuo.

Modulo Waiter’s per raccolta 

comanda, è una soluzione che 

semplica il lavoro dei camerieri 

nella gestione degli ordini dal 

tavolo.

Pos 

Approfondimenti disponibili nella scheda 

prodotto Software

stampante fiscale software Dynamico

Il software DYNAMICO gestisce i 

negozi grazie a:

 Front End Punto Cassa

 Gestione ordinazioni

 Gestione clienti

 Gestione reports

 Gestione impostazioni 

STAMPANTE FISCALE PRINT! F:

 Stampa ad alta qualità grafica (8 dots/mm)

 Rotolo: larghezza 79.5 ± 0.5 mm, spessore 0.06 to 0.08 mm, diametro 

83 mm

 Taglierina: taglierina automatica a taglio parziale 

 Velocità di stampa: 300 mm/sec 

 Affidabilità: Taglierina automatica: 1 milione di tagli. Testina di stampa: 150Km

 Supporta la stampa barcode (UPC-A/UPC-E /JAN8(EAN8) /JAN13(EAN13)/CODE39/ CODE128/QR code)

Interfacce: 
 1 RS 232
 1 RJ11 per cassetto, 24V
 1 USB 
 1 Ethernet
 1 Display cliente

Km

user
Timbro

user
Timbro


