Il Registratore di Cassa
sempre con te.

Misuratore Fiscale Compact GO 2.0

COD. 0630ECRAM
Linea sinuosa, compatta ed elegante, colore blu, per farsi notare senza stonare con
l’arredamento e dare al negozio una gradevole nota di colore. Le dimensioni compatte e il
peso contenuto lo rendono particolarmente adatto ad essere trasportato. L’alta praticità e
semplicità di utilizzo consentono un rapido e corretto funzionamento. Il pratico display
cliente favorisce una chiara visione dei dati. Il meccanismo easy loading integrato garantisce
un caricamento della carta facile e veloce. La stampante termica ad alta risoluzione
permette di stampare scontrini perfetti e nitidi anche con grafiche più complesse e offre il
massimo in termini di velocità e silenziosità. Collegabile a periferiche ed a sistemi di
automazione, è la premessa per una moderna gestione del punto vendita. Corredato da un
kit di impermeabilizzazione, l’autonomia è garantita da due batterie interne ricaricabili Li-ion
di lunga durata. Rotolini da 58mmx35m.
Interamente progettato e prodotto in Italia!

Il Registratore di Cassa
sempre con te.

Misuratore Fiscale Compact GO 2.0
CARATTERISTICHE

PRESTAZIONI

• Menù navigabile da sequenze o
da tasti

• Reparti: 8 diretti in tastiera + 12 indiretti

• Spegnimento automatico
programmabile a tempo

• Forme di pagamento: 6

• Ristampa ultimi scontrini
• Rapporto di fine giornata
personalizzabile
• Logo grafico personalizzabile a
inizio e fine scontrino
• Giornale di Fondo Elettronico
(DGFE) ) su Micro SD Card
• Connettore per apertura cassetto

• Articoli: 5000
• Clienti: 50
• IVA: 10
• Modificatori di prezzo in percentuale e
in ammontare
• Intestazione: 8 righe con centratura
automatica e caratteri in doppia altezza
e larghezza
• Messaggio di cortesia a fine scontrino

• 1 porta seriale

• Correzione vendita immediatamente
precedente

• 1 Porta USB Tipo A

• Annullamento vendita precedente

• 1 Porta Mini USB Tipo
p B

• Annullamento scontrino

• 1 Porta LAN 10/100

• Reso articolo

• Dimensioni = 24 x 22 x 29 (lxhxp)

• Prelievo e Versamento

• Peso = 1,4 kg

• Stampa IVA a fine scontrino

• Alimentatore esterno in 100-240 V

• Ristampa
p fatture e chiusure da DGFE

• Utilizza rotolini 57mm x max 30 m

• Ristampa scontrini con C.F. e IVA da
DGFE

Il Registratore di Cassa compatto,
dalle elevate prestazioni, pronto per le sfide del
futuro e sempre con te.

