Il registratore di cassa
che unisce semplicità
d’utilizzo a grande
contenuto tecnologico

SYS@101 è il registratore di cassa dal design accattivante e innovativo che
unisce semplicità d’utilizzo a grande contenuto tecnologico.
SYS@101 è collegabile a qualsiasi PC grazie alla porta USB che lo rende
“visibile” come una semplice pen-drive.
SYS@101 ha un archivio interno (database) creato con standard SQL. Questa
tecnologia permette un accesso veloce all’archivio con numero di recordreferenze praticamente illimitato ( gestisce 50.000 PLU a codice a barre).
SYS@101 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
Giornale di fondo elettronico:
Display: 			
Tastiera: 			
Interfacce:			
			
			
			
			
			
Memoria Flash: 		
Memoria RAM: 		
Memoria RAM: 		
Memoria Fiscale: 		
Risoluzione stampa: 		
Metodo di stampa: 		
Velocità di stampa: 		
Densità di stampa: 		
Rotolo carta: 		
Reparti: 			
Operatori: 			
PLU: 			
Pagamenti: 		
Sconti e maggiorazioni:
Gruppi IVA: 		
Tensione di alimentazione:
Dimensione: 		
Peso: 			

MMC e/o SD (equivalente 1 mil. righe)
2 LCD grafi ci 128 x 17 pixel retroilluminati (lato Cliente e lato Operatore)
Meccanica (programmabile, fino a 40 tasti)
USB 12 Mbit/sec
2 Seriale COM (RJ45) da 1200 a 115200 bps
ETHERNET 10/100 Mbit/sec
Cassetto (RJ11)
Slot per MMC
Protocollo: XON/XOFF, XON/OFF no echo, CUSTOM e CUSTOM DLL
32 Mbytes
Dinamica 32 Mbytes (di cui 6 Mbytes Grafi ca Coupon)
Statica Batterizzata 2 Mbytes
256 Kbytes (2500 azzeramenti)
203 DPI (8 dot/mm)
Termico con testina fissa (8 dot/mm)
80 mm/sec
50 % ÷ 150 %
Larghezza carta 57mm, sostituzione Easy loader
100 (10 diretti in tastiera)
15 (con possibilità di password)
50 000 (con codice EAN) descrizione di Reparto e PLU fi no a 22 caratteri
30 tipi programmabili
su articolo, su sub totale a valore e in percentuale
5
24 Vdc ±10%
245X230X140mm
1350 gr

Altre funzioni

Datario automatico con stampa dell’ora perenne
Programmazione intestazione fino a 42 caratteri su 6 linee
Limitazione sul valore dell’importo per reparto (minimo e massimo),
su pagamenti e resto
Storno operazioni errate, annulla scontrino errato, reso merce
Calcolo, stampa e visualizzazione del resto
Recupero credito
Calcolo IVA e suddivisione aliquote
Unità di misura 6 tipi programmabili
Memorizzazione e stampa cod. fiscale, partita IVA e dati clienti
Azzeramento fiscale
Report fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
Clienti (con gestione totale venduto) 300
Scambio importo con EFT Bancomat
Gestione cassetto (anche più cassetti ad alimentazioni diverse - 6V,
12V, 18V, 24V)
Programmazione parametri ETHERNET
Invio di e-mail programmabili
Periferiche collegabili: Lettore codice a barre, cassetto, PC

