FUNZIONI HARDWARE

Stampante

Giornale di Fondo
Cabinet
Interfacce

Alimentazione

Disponibile nelle
versioni
Funzioni grafiche
personalizzabili

 Stampa ad alta qualità grafica (8 dots/mm)
 Rotolo: larghezza 57.5 mm +/- 0.5 mm; diametro 50 mm
 Taglierina: taglierina automatica a taglio parziale
 Velocità di stampa: 130 mm/sec
 Affidabilità: Taglierina automatica: 1 milione di tagli. Testina di stampa: 150Km
RCH Multimedia Card
Dimensioni compatte (114 x 142 x 100) mm
 1 RS 232 porta seriale
 1 RJ11 per cassetto, 12V
 1 USB device

Facile per il tuo lavoro

Stampa a 32 caratteri per riga. Store Logo e Hallo logo personalizzabili per insegna attibità,
loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari

Letture

Letture in cassa o a PC

Protocolli

Facile da utilizzare

 Standard
 Bluetooth
 WiFi
 GPRS

Fino a 99, LALO-HALO programmabili, descrizione fino a 20 caratteri

Altre Funzioni

Facile da installare

Tipo esterno
 Input: 100-240 Vac, 50/60 Hz
 Output: 12Vdc, 4A, 48W

Reparti

Gestioni Operatori

PICCOLA,
COMPATTA ED ANCORA PIU’

Fino a 99 reparti con Login/Logout
 Annullo, storno articolo, storno scontrino, reso merce
 Sconto percentuale, deduzioni, maggiorazioni
 Comando apertura cassetto 10 totali chiusura, gestione IVA (7 aliquote + 1 esente)
 Gestione nota di credito (scontrino negativo)
 Stampa fattura su scontrino
 Scontrino parlante per l’inserimento CF o P.Iva, calcolo del resto, richiamo totale
precedente, messaggio scorrevole, riga di cortesia
 Rch
 Xon-Xoff
 Emulazione di tastiera
 Upos
 JavaPos

Rch Group Spa
Via Cendon, 39 - 31057 Silea (Treviso) Italy - tel + 39 0422 3651 · fax + 39 0422 365290
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CHIEDI UN PREVENTIVO AL TUO REFERENTE DI ZONA oppure a commerciale@rch.it

Scegli la

del colore che vuoi tu!
NERO
è chic e choc, attraggo e
rimango nell’ombra ma
chi paga sa già dove mi
trovo

VERDE
è equilibrio e armonia;
dedicato a chi ama tutto
ciò che è green

GIALLO
è estrosità, energica
novità per un punto di
cassa solare

AZZURRO
è comunicazione; sprigiono
lealtà e idealismo.
Più relax mentre si paga!

ARANCIONE
è creatività e allegria;
contagio il punto cassa
con vitalità e gioia

BIANCO
è luminosità, dono vita
e brillantezza al punto
cassa

