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L’ Entry Level,
che adotta la tecnologia
touchscreen in sostituzione alla
tastiera tradizionale

al servizio
del tuo
negozio !

interfacce
DI SERIE

| caratteristiche hardware
Display:
• LCD retro illuminato 2 righe per 16 caratteri
alfanumerici 10 mm (Lato Operatore);
• LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri
alfanumerici 15 mm (Lato Cliente).
Videotastiera touchscreen: TFT a colori, 7” in modalità 16:9, Touchscreen resistivo 4 fili, risoluzione 480x234,
ad alta luminosità

Touch Me è  l’evoluzione del registratore di cassa
che fornisce la possibilità di stampare fatture
direttamente su scontrino.

Stampante: termica ad alta qualità grafica, easy loading
per caricamento facilitato della carta
Rotolo: larghezza 57,5 mm, diametro da 50 mm.
Velocità di stampa: 80 mm/sec
Qualità di stampa:  8 dot/mm.
Giornale di cassa:  elettronico su Multimedia Card RCH
Sensori:  Fine carta (scarto 0), Temperatura testina, Coperchio stampante aperto
Interfacce :
• 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC e Lettore codice a barre;
• 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V
Cabinet: dimensioni compatte 346 x 112 x 222 mm,
dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa e
comparto alloggiamento alimentatore a scomparsa.
Alimentazione:  alimentatore esterno, OUT 12Vdc 36W.

ACCESSORI

| accessori

Plexiglas Stand

Scanner Ra 1001

Scanner Ra 2001

compatto

wirless

| caratteristiche software
Funzioni grafiche personalizzabili: 24 caratteri di
stampa per riga, Store Logo personalizzabile per insegna
attività e Logo di fine scontrino associabili a messaggi
pubblicitari.

SCHERMATE TOUCH ME

Videotastiera touchscreen: Tastiera touchscreen
programmabile e personalizzabile, suddivisa su due
schermate, 3 configurazioni tastiera predefinite, Menu’
delle Funzioni Finanziarie, Statistiche con grafici a Torta
o Istogrammi, Menu’ di personalizzazione Schermo e
Touch/Tastiera QWERTY.
Funzioni di: 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:

Touch/tastiera QWERTY

•

20 reparti in tastiera richiamabili con tasto diretto,
LALO-HALO programmabili, 5 Totali

•

Fino a 1.000 PLU con codice numerico (EAN / UPCA)
e 12 caratteri di descrizione.

Letture:
• lettura memoria fiscale a stampa;
•

Menu’ delle funzioni finanziarie, e delle statistiche

Statistiche del venduto con grafico a torta

lettura foglio giornale elettronico a stampa e a PC.

Gestione Operatori: fino 4 con log - in/log - out.
Funzioni varie: Stampa fattura su scontrino, Ampio
archivio anagrafica clilenti, stampa su carta da 80mm
e   copia cliente con logo emettitore, Scontrino Parlante
per l’inserimento del CF o p. IVA, calcolo del
Resto, Help on Line e User Friendly, richiamo
Totale Precedente,   tasto rapido ristampa ultimi
scontrini da DGFE, Messaggio a scorrimento
programmabile, collegamento a PC in funzione
stampante fiscale con protocollo RCH.

Rch Group Spa
Via Cendon, 39 • 31057 Silea (Treviso) Italy • tel. + 39 0422 3651 • fax + 39 0422 365290 • info@rch.it • www.rch.it

2013-05-rev.00

