| panoramica

| accessori
Slip Printer TM-U295
Stampante seriale ad impatto per ricevute/
fatture fiscali

Stampante GP 080

Scanner Ra 1001

lunghezza
330 mm

larghezza
375 mm

altezza
210 mm

peso
5 kg

| registratore di cassa

| colori

Eleganza, innovazione e affidabilità fanno di Till

estremamente facile e veloce. Nella versione Till

un prodotto unico nel mercato, pronto per soddi-

RA 2001, la cassa integra anche un dispositivo

sfare le esigenze più sofisticate dei punti vendita

ricetrasmittente wireless al quale può essere as-

ad alto volume di emissioni. Tecnologicamen-

sociato il lettore di codici a barre RA 2001.

te all’avanguardia, è intuitivo e pratico da usare
grazie all’ampia tastiera inclinabile da 105 tasti e il
display a torretta orientabile. Il rotolo da 80 metri
garantisce una lunga operatività e grazie al nuovo sistema “Easy Loading” la sua sostituzione è

bianco opaco
silver

| CARATTERISTICHE HARDWARE
Display:
- LCD retro illuminato 2 righe per 20 caratteri alfanumerici 10 mm (lato operatore);
- LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri alfanumerici 15 mm (lato cliente), a torretta orientabile a quasi
360°.
Tastiera:
standard da 73 tasti (max 105) legendabile e programmabile, suddivisa nella parte tastierino numerico e tastiera estesa.
Stampante con taglierina:
termica ad alta qualità grafica (8 dot/mm) con taglierina
automatica a taglio parziale.

| CARATTERISTICHE SOFTWARE
Funzioni grafiche personalizzabili:
12 caratteri di stampa per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività e 2 loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari.
Funzioni:
annullo, storno articolo, storno scontrino, reso merce,
entrate, prelievi, ap. cassetto, percentuali +/- sconti e
maggiorazioni, totali di chiusura (5) gestione IVA (6).
Reparti e PLU:
fino a 60 reparti richiamabili con tasto diretto, LALOHALO programmabili, fino a 10.000 PLU con codice
numerico (EAN/UPCA) e 12 caratteri di descrizione.

Rotolo:
larghezza 57,5 mm, diametro da 80 mm.

Letture:
lettura memoria fiscale a stampa; lettura foglio giornale
elettronico a stampa e a PC.

Velocità di stampa:
150 mm/sec.

Gestione Operatori:
fino 10 con log-in / log-out.

Qualità di stampa:
8 dot/mm

Funzioni varie:
scontrino parlante per l’inserimento del CF o p. IVA, calcolo del resto, Help on Line e User Friendly, richiamo
totale precedente.

Giornale di cassa:
elettronico su Multimedia Card RCH.
Sensori:
fine carta (scarto 0), temperatura testina, coperchio stampante aperto.
Interfacce:
- 1 seriale RS 232 (COM1) con connettore RJ45 per
collegamento a PC e lettore codice a barre, alimentata a 5V o 12V;
- 1 seriale RS 232 (COM2) con connettore RJ45, alimentata a 5V o 12V per collegamento altre periferiche;
- 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 24V.
Cabinet:
dimensioni compatte 330 x 373 x 212 mm, dotato di
scomparto per cablaggio cavi a scomparsa, slot MMC.
Alimentazione:
alimentatore interno da 24V, 60W, alimentazione 100240 Vac.
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