ITAL Printer

La più performante
stampante fiscale

ITAL Printer è la nuova stampante fiscale di casa Italretail

bifacciale a torretta con caratteri bianchi su fondo blu, orien-

ideale per il retailer più evoluto, così come per il ristoratore più

tabile per la perfetta visibilità dell’operatore e del cliente. In

esigente. Si distingue per l'altissima affidabilità, garantendo

alternativa è disponibile un display monofaccia con caratteri

sempre un'elevata qualità di impiego.

neri su fondo giallo. Anche dal punto di vista della tastiera, la

La stampante termica a bordo è dotata di autocutter proget-

scelta è duplice, in quanto è possibile avvalersi di una tastiera

tato per eseguire oltre 2 milioni di tagli ed è in grado di stam-

meccanica da 60 tasti con display operatore integrato o di una

pare ad una velocità di 250 mm/s. L'elevata risoluzione di

ergonomica tastiera da 35 tasti.

stampa consente di inserire loghi d’intestazione e di fine scon-

La collegabilità di ITAL Printer è garantita dalla presenza di

trino, per rendere più incisivi i messaggi promozionali. Il

ben quattro porte di comunicazione (Ethernet, PS2 e due

sistema “Easy Loading” e il sensore di fine carta, garantiscono

RS232) che offrono la possibilità di connettere un’ampia

inoltre la massima semplicità nella procedura di sostituzione

gamma di periferiche quali scanner, bilance e di interfacciarsi

rotolo.

a PC per utilizzare tutte le potenzialità dei più diffusi software

ITAL Printer può avvalersi di un elegante e luminoso display

gestionali.

Memoria Fiscale
Consente una lunga durata della vita del registratore, grazie
ad una capiente memoria da 3000 chiusure giornaliere: la
più performante del mercato.

Server FTP integrato
Consente il collegamento a qualsiasi software gestionale a
prescindere dal sistema operativo e senza l'ausilio di driver di
comunicazione.

ITAL Printer
Prestazioni
・Server FTP integrato per il collegamento a qualsiasi
software gestionale
・Fiscal suite per la programmazione della tastiera
・Stampa rapida del giornale di fondo elettronico

・Gestione e stampa di statistiche di vendita, report
finanziari, anagrafiche prodotti e clienti
・Invio di report e dati tramite e-mail

・Omologato per emissione di fattura su scontrino, scontrino
negativo e nota di credito
・Salvataggio/Ripristino database automatico

・Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile
・Loghi grafici in testa e coda scontrino

Specifiche Tecniche

・Microprocessore ARM 266 Mhz con memoria Flash da 32 Mb e
RAM da 2 Mb
・Linux Based e database SQL con integrità referenziale

Tastiere e display
・Tastiera 35 tasti configurabile con
tasti meccanici e 5 reparti diretti di
default
・Tastiera 60 tasti configurabile con
tasti meccanici e 13 reparti diretti
di default
・Display monofaccia LCD a
retroilluminazione gialla
2 righe x 20 caratteri
・Display bifacciale LCD a
retroilluminazione blu
2 righe x 20 caratteri

Stampante
・Singola stazione di stampa
termica
・Sistema “Easy Loading” per
cambio rotolo semplificato

・Memoria fiscale da 3000 chiusure giornaliere

・Autocutter progettato per oltre
2.000.000 di tagli

・Giornale di fondo elettronico MMC

・Sensore di fine carta

・Gruppi reparti per statistiche aggregate

・Larghezza carta: 80/82,5 mm

・Fino a 50.000 articoli in memoria interna con possibilità di

・Diametro rotolo: 90 mm
・Velocità di stampa: 250 mm/sec

associazione codice a barre
・Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
・Gestione di 300 clienti a credito in anagrafica
・30 forme di pagamento programmabili
・8 modificatori conto (sconti e maggiorazioni)
・10 aliquote IVA programmabili
・Driver: Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net

Interfacce e Alimentazione
・2x RS232C per collegamento:
display, tastiera, scanner seriali,
personal computer e bilance
・1x Ethernet per collegamento:
personal computer o Internet
Utility Service
・1x porta apertura cassetto 24
Volts (6V, 12V, 18V opzionali)
・1x MMC Slot

Rivenditore autorizzato

・1x PS2
・Alimentatore da rete: switching
esterno AC: 100-240V / DC:
24V-2,5A

ITALRETAIL srl.:

Dimensioni

Via del Paracadutista, 11
42122 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 23.20.60
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Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di
cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche.
Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

・Dimensioni:
135(L)x210(P)x155(H) mm

