UNI7 ELEVATED

BILANCIA TOUCH SCREEN PER NEGOZI serie UNI7 "ELEVATED"
SINGLE PRINTER

Bilance da banco con tas era, touch screen lato
operatore e display lato cliente pos su colonna,
a inclinazione regolabile. Ideali per i negozi di
vendita al de aglio e applicazioni retail in
genere.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni
per il retail

CARATTERISTICHE
Scheda CPU con innovativo sistema operativo.
Touch screen lato operatore e display grafico lato cliente da 7", a colori, retroilluminati, posti su colonna.
Tastiera alfanumerica a 84 tasti, con feedback tattile a vibrazione e funzioni configurabili.
Inclinazione touch screen, display e tastiera regolabile.
Stampante / Etichettatrice termica diretta, risoluzione 8dots/mm, velocità fino a 150mm/sec; dotata di riavvolgitore e sensore di
prelievo etichetta.
Supporta carta termica normale, adesiva ed etichette: larghezza da 30 a 60mm; diametro esterno del rotolo fino a 100mm; lunghezza
etichetta da 20 a 150mm.
Sistema per cambio ultra-rapido del rotolo, con cassetto frontale estraibile.
Fino a 7 differenti cassetti estraibili a identificazione automatica: permettono di cambiare e attivare istantaneamente il formato di
stampa a seconda del contenuto.
Piatto in acciaio inox.
Alimentazione a 110-240Vac.

FUNZIONI
Azzeramento; Tara semiautomatica e preimpostabile; Visualizzazione Lordo/Netto.
Calcolo dell'importo, con prezzo richiamabile da PLU.
Funzionamento a peso fisso o variabile.
Gestione doppia valuta, storno, sconti percentuali e per quantità, fidelizzazione clienti e tracciabilità prodotto.
10 aliquote IVA, con funzione di scorporo
Gestione tipologie di pagamento.
Totale: giornaliero, settimanale, cumulativo, tracciabilità.
Archivi: PLU, Tare, Ingredienti, Operatori, Magazzini, Reparti, Gruppi, Testi Liberi.
Immagini pubblicitarie collegabili ai PLU.
Password di protezione programmabili.
Aggiornamento PLU, gestione giacenze e interscambio dati con PC.
Memorizzazione transazioni su Compact Flash card (opzionale).
FUNZIONI DI STAMPA:
Programmazione formati di stampa da set-up o da PC.
Abbinamento formati a PLU o cassetto porta rotolo.
Stampa contemporanea in più lingue e in doppia valuta.
Stampa immagini, fattori nutrizionali e istruzioni.
Gestione codice EAN e calcolo checkdigit di controllo.

SEZIONE I/O
Ethernet (100Mbps).
Ingresso CF per Compact Flash card (opzionale).
Apertura fino a 2 cassetti cassa.
Ingresso USB.
Wireless LAN (opzionale).

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.

