
Il registratore di cassa 
Compatto, Elegante e 
Funzionale con Tecnologia 
ARM!

SYS@UNO è il registratore di cassa d’ingresso evoluto, pronto a qualsiasi
upgrade e configurazione futura grazie alla Tecnologia ARM,
che ne garantisce l’investimento nel tempo.
SYS@UNO adotta un Display grafico integrato operatore e cliente
(2 linee/ 20 caratteri) ad altissima visibilità ed una tastiera 30 tasti programmabile.
SYS@UNO ha da ora la possibilità di stampare la Fattura diretta in duplice
copia senza l’utilizzo di stampanti esterne, unica nel suo genere!
SYS@UNO permette la stampa del doppio scontrino.
SYS@UNO ha una nuova connettività che permette di collegare, nell’ingresso 
Mini USB, una ulteriore periferica (es. Pin Pad, Scanner ecc.) in aggiunta alla 
seriale standard di tipo RS232.
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Caratteristiche tecniche

Accessori

Cassetto ECR in metallo piccolo di colore nero 
P33 x L33 x H105 banconote ‐ 8 monete
Rotolo 57X50 - N. 50 rotoli confezione

Velocità di stampa   100 mm/s
Num. caratteri di descrizione  32 per riga, 22 per reparto e PLU
Interfacce   1 cassetto (su RJ11), 1 porta mini USB 1.1, slot MMC
Tastiera meccanica   30 tasti programmabili
Reparti   100, liberi e prefissati, di cui 5 in tastiera
Clienti   300
Operatori   15 con password
Report statistici   Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
Limitazioni   Sul valore dell’importo per reparto, sia minimo che massimo
Correzioni   Storno operazione errata, annullo scontrino errato, reso
Resto   Calcolo del resto sia visivo che stampato
Sconti e maggiorazioni   Sia su articolo che su sub totale a valore e in percentuale
Recupero credito   Si
Intestazione   6 righe per max. 42 caratteri a riga.
Gruppi reparto   5 gruppi
Pagamenti   30 tipi programmabili
IVA   5 tipi
Unità di Misura   6 tipologie programmabili
Scontrino Parlante   Con stampa del codice fiscale e in caso di cliente memorizzato stampa dei dati
Controllo Scontrino   Aperto da tastiera
Loghi e coupon   A piacimento in testa e in coda
Sostituzione rotolo   Caricamento facilitato
Display   Grafico integrato operatore e cliente 2 x 20 caratteri su due linee blu ‐ negativo
Stampante   Termica con testina fissa 203 dpi
Stampa grafica   Si
Densità di stampa   Da ‘50% a + 150%
Larghezza rotolo   57mm ± 1mm
Giornale di fondo   Elettronico su MMC e/o SD da 500.000 righe
Datario   Automatico con stampa dell’ora perenne
Fine carta   Indicatore di fine carta a scarto 0
Sensori   Presenza carta
Cassetto   Gestione dei cassetti a 6,12,18,24 Volts
Dimensioni   245mm(L) x 233mm(P) x 116mm(A)


