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ACILE DA INSTALLARE

f

ACILE PER IL TUO LAVORO

La velocità del meccanismo di stampa
elevata, pari a 300 mm/sec, permette di
fornire un servizio più rapido ai tuoi clienti.

Print F si integra facilmente nell’infrastruttura esistente, grazie alle interfacce seriale, USB ed ETHERNET e
ai molteplici protocolli di comunicazione

f

ACILE DA UTILIZZARE

Facile da utilizzare, Print F è dotata di
una taglierina automatica e grazie al
sistema di caricamento “drop-in”, la
carta in rotolo si sostituisce in pochi
secondi.
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dispositivi di
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LED
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ESCLUSIVO!

collegamento frontale tastiera

giornale di fondo elettronico

OPTIONAL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rotolo carta: larghezza 79,5 ± 0,5 mm, spessore 0,06 – 0,08 mm,

diametro 83 mm

Velocità del meccanismo di stampa: 300 mm/s
Qualità di stampa: 8 dot/mm
Affidabilità: Taglierina automatica: 1 milione di tagli. Testina di stampa:
100Km

Interfacce: RS 232, USB, Ethernet, RJ11 per cassetto
Giornale di fondo: elettronico su Multimedia Card RCH
Dimensioni: L 138 x P 175 x H 120 mm - Peso: 1250 g
Alimentazione: Tipo esterno. Input: 100-240V 50-60 Hz. Output: +24V
2.5A 60W

Colore: Bianco e Nero

Disponibile nelle versioni:

Funzioni

•
•

Standard
Bluetooth

•
•

WiFi
GPRS

• Supporta protocolli RCH; XON-XOFF; UPOS, JAVAPOS
• Utilizzo anche come stampante comande
• Supporta la stampa barcode (UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8
(EAN8)/CODE39/CODE128/ QR code)

DI SERIE
fronte e lato

ACCESSORI

• Stampa a 48 caratteri per riga. Store logo e Hallo logo personalizzabili
per insegna attività, loghi di fine scontrino associabili a messaggi
pubblicitari;
• Annullo, storno articolo, storno scontrino, reso merce;
• Sconto percentuale, deduzioni e maggiorazioni;
• Comando apertura cassetto 24V;
• 10 totali di chiusura, gestione IVA (7 aliquote+1 esente);

• Tastiera QWERTY

• Tastiera T40

• Gestione nota di credito (“scontrino negativo”);
• Stampa fattura su scontrino;
• Scontrino parlante per l’inserimento CF o P.IVA, calcolo del resto,
richiamo totale precedente, messaggio scorrevole, riga di cortesia;
• Reparti: fino a 99 reparti, LALO –HALO programmabili, descrizione
fino a 20 caratteri.
• Letture: lettura in cassa e a PC.
• Gestione Operatori: Fino a 99 con login/logout

• Display 220P
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