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il registratore di cas
sa con
TASTIERA RETROIL
LUMINATA
ora in versione

L’evoluzione di un cult nella versione RT
Si conferma l’eleganza noir lucido del cabinet che esalta
la tastiera retroilluminata a led, un must riconosciuta a
Spot R

CARATTERISTICHE HARDWARE

Alcuni requisiti che lo rendono un Registratore
Telematico:
Ì 1 porta Ethernet per il collegamento a Internet
Ì DGFE sotto BOLLO FISCALE

Ì Invio Telematico dei dati firmati digitalmente

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

Display:

Ì LCD retro illuminato 2 righe per 16 caratteri alfanumerici 10 mm (lato operatore);
Ì LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri alfanumerici 15 mm (lato cliente).

CARATTERISTICHE SOFTWARE

Tastiera: standard retroilluminata da 38 tasti (max 45) configurabili,
impermeabile al versamento di liquidi (waterproof).

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.

Stampante: termica ad alta qualità grafica, easy loading per caricamento
facilitato della carta.
Rotolo: larghezza 57,5 +/- 0.5 mm, diametro da 50 mm.

Reparti e PLU: 5 reparti in tastiera espandibili fino a 20
richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO programmabili. Fino
a 1.000 PLU su memoria interna e 10.000 PLU su uSD card
accessoria con codice numerico (EAN/ UPCA) e 20 caratteri di
descrizione

Velocità e Qualità di stampa: 100 mm/sec. - 8 dot/mm.
Meccanismo di stampa: easy loading con taglierina manuale.
Giornale di cassa: elettronico su Multimedia - MATERIALE CERTIFICATO ED
OMOLOGATO RCH ITALIA SPA

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

Interfacce:

Ì 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC, lettore codice a
barre o stampante Ric./Fatt. (opzionale)
Ì 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V
Ì 1 porta Ethernet per il collegamento a Internet

MATERIALE CERTIFICATO
ED OMOLOGATO
RCH ITALIA SPA

Ì 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

Ì Lettura memoria permanente di dettaglio (DGFE): stampa e
visualizza su PC, stampa o visualizza a stampa, con lettura
completa, lettura tra date, lettura tra tipologie di documento
(scontrini, fatture, scontrino di cortesia, chiusure
giornaliere), lettura contenuto XML inviati telematicamente
con relativi esiti, invio dati a PC con tracciato XML

Ì 1 porta micro USB per il collegamento PC e USB pendrive
Cabinet: Compatto dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa.
Sensori: Fine carta, Temperatura testina, Coperchio stampante aperto.
Dimensioni e Peso: L222 P346 H112 mm - 2000 g

Gestione Operatori: fino 4 con log - in/log - out.
Alimentazione: alimentatore esterno, OUT 12Vdc/36W.

ACCESSORI

Ì Supporto in
plexiglass

Ì Scanner

Ì Borsa Trasporto,
versione
Ambulante

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.
“Annullo, storno articolo, storno scontrino, reso merce, entrate,
prelievi, ap. cassetto, percentuali +/- sconti e maggiorazioni,
totali di chiusura (5), gestione IVA (7 aliquote + 6 nature),
Scontrino di cortesia, Fattura su scontrino”.
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
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