
L’ ELEGANZA           CASSA
Pratico, funzionale e versatile, con la nuova interfaccia grafica su monitor touch 10” 

rende tutte le operazioni del punto cassa più rapide e intuitive. Un sistema perfetto per ottenere il massimo rendimento da una soluzione 

modulare “salva spazio” adatto per il retailing di piccole e medie strutture. 

In grado di gestire fino a 50 reparti e 30.000 PLU, grazie alle sue molteplici interfacce 

display cliente, lettore di codice a barre, stampante Ric./Fatt, cassetto, tastiera, ...

IN



CARATTERISTICHE HARDWARE ECR 

Motherboard: CPU Samsung Arm7, 1 MB SRAM, 32 MB Nand Flash, 
2 MB Nor Flash, 8 MB SDRAM . 
Monitor Touch: 10.4” formato 4:3. Risoluzione 800x600. Touch 
5 wire Resistivo. Interfaccia RS232, interfaccia video VGA. 
Alimentazione DC 12V. Colore nero con base in alluminio.
Display: esterno a colonna, bifacciale, LCD retro illuminato, 2 righe 
per 20 caratteri alfanumerici
Stampante: termica ad alta qualità grafica (8 dot/mm), easyloading 
per caricamento facilitato della carta, con taglierina automatica.
Rotolo: larghezza configurabile da 60 o 80 mm, diametro da 80 
mm.
Velocità di stampa: 160 mm/sec
Giornale di cassa: elettronico su Multimedia Card RCH
Sensori: Fine carta (scarto 0), Temperatura testina, Coperchio 
stampante aperto 
Interfacce :
•	 3 seriali RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC, 

display cliente, touchscreen, lettore di codice a barre, stampante 
Ric./Fatt.

•	 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 24V
•	 1 interfaccia PS/2 per tastiera
•	 1 interfaccia USB Host (collegamento USB pen drive, lettore di 

codice a barre)
•	 1 interfaccia Ethernet 10M per collegamento PC;
•	 1 interfaccia VGA 640x480 per Monitor Touchscreen
Cabinet modulo stampante: dimensioni compatte (255 x 180 x 
135) mm, coperchietto memory card, tastierina a membrana con 
LED indicatori;
Alimentazione: Alimentatore esterno, Vin 100-240 Vac, Vout 
24Vdc/60W

CARATTERISTICHE SOFTWARE ECR

Funzioni grafiche personalizzabili: 32 caratteri di stampa per 
riga, Store Logo e Hallo logo personalizzabili per insegna attività, 
Loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari, Stampa 
barcode;
Funzioni  interfaccia grafiche:
•	 Preview scontrino
•	 Visualizzazione e gestione Tavoli
•	 Programmazione Front end di vendita con Reparti, pagine 

articoli e Hard PLU
•	 Visualizzazione a video delle letture
•	 Programmazione dei parametri di configurazione
•	 Creazione e assegnazione tasti Macro
•	 5 Totali di chiusura, Gestione IVA (6 aliquote+1 esente);
•	 Gestione Nota di Credito (“scontrino negativo”);
•	 Stampa Ricevuta/Fattura su scontrino e stampante esterna;
•	 Stampa codici a barre Macro 
Altre funzioni:
•	 Annullo, Storno articolo, Storno scontrino, Reso Merce;
•	 Entrate, Prelievi, Fondo Cassa, Apertura cassetto, Sconto 

percentuale, Deduzioni e Maggiorazioni;
Reparti e PLU: Fino a 50 reparti, LALO-HALO programmabili, 
descrizione fino a 12 caratteri. Fino a 30.000 PLU con codice numerico 
(EAN/UPCA) e 12 caratteri di descrizione, gestione Hard PLU
Letture: 
•	 lettura foglio giornale elettronico a stampa e a PC.
•	 lettura memoria fiscale a stampa o a video e stampa, con lettura 

Completa, da Data a Data, da Corrispettivo a Corrispettivo, tra 
Data con Somma; lettura foglio giornale elettronico con lettura 
Completa, da Data a Data, per Data da Scontrino a Scontrino.

•	 Report giornalieri e periodici su reparti, aliquote IVA, PLU, fasce 
orarie;

Gestione Operatori: fino a 10 con login/ logout, nome e password.
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 scorrevole, Riga di cortesia, Scontrino felice.
Collegabilità: 
•	 attraverso protocollo RCH proprietario (controllo dello stato della 

stampante fiscale)
•	 Xon-Xoff senza controllo dello stato della stampante fiscale
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ACCESSORI

DI SERIE

•	Display	bifacc/Alto •	Display	bifacc/Basso

•	Tastiera	QWERTY •	Tastiera	T40 •	Tastiera	T72

•	Stampante	Print!

•	Scanner	Magellan •	Scanner	RA1001

i-SWING

MONITOR

•	RETRO	•	REGOLAZIONE	
SCHERMO

•	VISTA	RETRO

•	PREVIEW	SCONTRINO

•	FRONTE

•	Stampante	TM	295

•	SCHERMATE


