Il registratore di cassa
Touch innovativo e
performante

SYS@TOUCH CENTO è il registratore di cassa dal design accattivante
e innovativo, ideale per chi cerca funzionalità e semplicità di utilizzo,
grazie alle molteplici performance che può offrire uno schermo touch.
SYS@TOUCH CENTO incorpora un Touch di 7’’ a tecnologia LED,
che consente di personalizzare completamente la tastiera e richiamare 5 pagine
di lavoro con più reparti e articoli programmabili.
SYS@TOUCH CENTO attraverso le funzionalità dello schermo touch permette
di visualizzare la preview dello scontrino, il giornale di fondo elettronico,
i report grafici e le statistiche del venduto.
SYS@TOUCH CENTO consente di gestire la cassa da remoto grazie alla
connessione Ethernet e al server integrato. La configurazione di questa
funzionalità permette di inviare e-mail per trasmissione report, dati fiscali,
vendite e statistiche e per eventuale assistenza tecnica.
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Le immagini sono puramente esemplificative e possono subire variazioni

Caratteristiche tecniche
Processore
Giornale di fondo
Memoria
Tastiera
Display
Interfacce
Protocollo
Stampa
Rotolo carta
Reparti
Operatori
PLU
Pagamenti
Gruppi IVA
Driver
Dimensione
Peso

Fino a 125 tasti diretti

ARM 266 Mhz
Elettronico MMC e/o SD fino a 1.000.000 di righe (circa 260 rotoli)
Mem. Flash 32Mb, Ram Dinamica 32Mb (di cui 6Mb grafica coupon)
Ram Statica Batterizzata 2Mb, Memoria Fiscale 256Kbytes (2500 Azzer)
Tastiera virtuale touch screen 5 fili su schermo 7” personalizzabile
programmabile fino a 125 tasti
2 LCD grafici 128 x 17 Pixel retroilluminati (lato cliente e lato operatore)
TFT 800 x 480 pixel, 256 colori
1 USB (12V), 2 Seriale COM (RJ45), 1 Porta Cassetto (RJ11)
1 Ethernet 10/100 Mb/s, 1 Slot MMC
XON/XOFF, XON/OFF no echo CUSTOM e CUSTOM DLL
Termica testina fissa (8dot/mm) Risoluzione 203 DPI, Velocità 80mm/s
Larghezza carta 57mm ± 1, sostituzione Easy loader
100 (5 diretti in tastiera)
15 (con password)
50 000 (con codice EAN)
30 tipi programmabili
5
Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
245x230x130mm
1350gr

Statistiche on-line

5 pagine programmabili

Calcolatrice con stampa

Altre funzioni
300 clienti a credito con recupero del credito
Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
30 forme di pagamento completamente personalizzabili
8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni su articolo, su subtotale e valore in percentuale)
5 Videate di lavoro con più reparti e articoli pre-programmabili visualizzazione scontrino e calcolatrice
Preview su monitor dello scontrino o del giornale di fondo
Report fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici visualizzazione di grafici statistici delle vendite
per categorie merceologiche e fasce orario, con invio report tramite mail
Omologato per la stampa della fattura su scontrino
Omologato per lo “scontrino negativo” (pratica di reso)
Collegabile a PC
Disponibilità giochi e utilità
Database SQL interno
Calcolatrice con stampa

