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soluzione ALL
IN ONE
per ogni attiv
ità...
anche

AMBULANTE

!

Design compatto, due display a cristalli liquidi
retroilluminati e tastiera meccanica a basso proﬁlo
rendono K-Bill un Registratore di Cassa semplice
e funzionale, il giusto aiuto per ogni attività, anche
ambulante!

CARATTERISTICHE HARDWARE

K-Bill è un prodotto economico di qualità e afﬁdabilità
che con il suo colore brillante, nero – giallo, dona
esclusività al punto cassa.
K-Billll è la soluzione all in one per ogni attività, anche
K-Bill
K-Bi
ambulante!

MMC CERTIFICATE
ED OMOLOGATE
RCH ITALIA SPA

Display:
Ì LCD 2 righe per 20 caratteri graﬁci alfanumerici (lato
Operatore)
Ì LCD 2 righe per 20 caratteri alfanumerici (lato Cliente)
Tastiera: tastiera meccanica con tasti di basso proﬁlo,
legendabile, 32 tasti (13 tasti doppi, 3 funzioni doppie)

largo 2555 m
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mm
m

Funzioni graﬁche personalizzabili: 24 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.
Rotolo: larghezza 57,5 mm, diametro da 50 mm.

Reparti e PLU: 5 reparti in tastiera richiamabili con tasto
diretto, LALO-HALO programmabili. Fino a 100 PLU con
codice numerico e 12 caratteri di descrizione

Velocità e qualità di stampa: 70 mm/sec.-8 dot/mm.
Giornale di cassa: elettronico su Multimedia UTILIZZARE SOLO MATERIALE CERTIFICATO ED
OMOLOGATO RCH ITALIA SPA
Interfacce:

Letture:
Ì report giornalieri e periodici per reparto, Iva, pagamenti.
alto 115 m
al
mm
m

Ì 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per
collegamento a PC (scarico DGFE).

Opzioni: Kit Ambulante con batteria interna integrata
Alimentazione: alimentatore esterno, OUT 7V/3.4A 24W.

Ì report foglio giornale elettronico con lettura completa,
da data a data, per data, da scontrino a scontrino, da
corrispettivo a corrispettivo, tra data con somma;
Ì report memoria ﬁscale: lettura completa, tra le date, tra gli
scontrini, tra le date con totale.

Ì 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V.
Cabinet: compatto dotato di scomparto per cablaggio
cavi a scomparsa

CARATTERISTICHE SOFTWARE

Gestione Operatori: ﬁno 4 con log - in/log - out.
prof
ofondo
of
do 225
25 m
mm

Funzioni varie:
Ì scontrino parlante per l’inserimento del CF o partita IVA,
calcolo del resto.
Ì 3 chiusure totali, gestione dell’IVA (6% + 1 esente)
Ì richiamo totale precedente, messaggio a scorrimento
programmabile, collegamento a PC
Ì numero partita IVA cliente su ricevuta, calcolo del resto,
richiamo totale precedente, funzione valuta.

ACCESSORI

Connessioni a PC: Protocollo RCH

Borsa da trasporto,
versione ambulante

Kit Batteria, versione
ambulante
peso
pe
so 145
4500 g
45
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