Il più piccolo registratore
di cassa con il più grande
contenuto tecnologico

SYS@100 è il registratore di cassa evoluto pronto a qualsiasi upgrade
e configurazione futura grazie alla Tecnologia ARM, che ne garantisce
l’investimento nel tempo.
SYS@100 è collegabile a tutti i PC come Stampante Fiscale attraverso la sua
Porta USB, per venire incontro agli attuali requisiti del mondo IT.
Anche in programmazione la sua Porta USB rende SYS@100 visibile come una
semplice pendrive.
SYS@100 ha da ora la possibilita di stampare la Fattura diretta in duplice copia
senza l’utilizzo di stampanti esterne, unica nel suo genere!
SYS@100 permette la stampa del doppio scontrino.
SYS@100 come tutti i prodotti System Retail è collegabile con Protocollo
Xon-Xoff, Protocollo Custom, Custom DLL JavaPOS e OPOS “Fiscal printer
UPOS 1.8”
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Le immagini sono puramente esemplificative e possono subire variazioni

Caratteristiche tecniche
PCBIG U11 IS00702 		
Velocita di stampa 		
Num. caratteri di descrizione
Interfacce 			
Tastiera meccanica 		
Reparti 			
Plu 			
Clienti 			
Operatori 			
Report statistici 		
Limitazioni 		
Correzioni 			
Calcolo del resto 		
Sconti e maggiorazioni
Intestazione 		
Gruppi reparto 		
Pagamenti 			
IVA 			
Gruppi IVA 		
Unita di Misura 		
Scontrino 			
Altre funzioni 		
Controllo Scontrino 		
Lettore Ottico 		
Loghi e coupon 		
Sostituzione rotolo 		
Display 			
Stampante 			
Stampa grafica 		
Densita di stampa 		
Larghezza rotolo 		
Giornale di fondo 		
Datario 			
Fine carta 			
Assorbimento 		
Alimentazione 		
Sensori 			
Cassetto 			
Dimensioni 		

Accessori

SYS@100
100 mm/s
32 per riga, 22 per reparto e PLU
2 porte RS232 (su RJ45), 1 porta USB 1.1
42 tasti programmabili
100, liberi e prefissati, di cui 5 in tastiera
50.000 con codice EAN
300 con gestione del tavolo venduto
15 con password
Su reparti, plu, operatori, clienti, finanziario, affluenza oraria sia giornalieri che periodici
Sul valore dell’importo per reparto, sia minimo che massimo
Storno operazione errata, annullo scontrino errato, reso
Sia visivo che stampato
Sia su articolo che su sub totale
6 righe per max. 42 caratteri a riga.
5 gruppi
30 tipi programmabili
6 tipi
5 gruppi
6 tipologie programmabili
Parlante con stampa del codice fiscale e in caso di cliente memorizzato stampa dei dati
Scambio importo con EFT Bancomat
Aperto da tastiera
Su porta seriale
A piacimento in testa e in coda
Easy Load
2 x 20 caratteri su due linee blu - negativo
Termica 203 dpi
Si
Da ‘50% a + 150%
57mm } 1mm
Elettronico su MMC e/o SD da 1.000.000 di righe
Automatico
Indicatore di fine carta a scarto 0
1,0 A (Standard di lavoro) Max 2,0 A
24 Vdc }10% con alimentatore esterno
Fine carta, temperatura testina
Gestione dei cassetti a 6,12,18,24 Volts
245mm(L) x 243mm(P) x 97mm(A)

Cassetto ECR in metallo piccolo chiaro P33 x L33 x H10
Lettore Ottico brandeggiabile Mod. GRYPHON D4130 Bianco,
interfacce disponibili: RS232, USB, Wedge
Cavo RS232 per collegamento scanner a SYS@100

