ITAL Tech

Innovazione,
tecnologia e design

Il misuratore fiscale ITAL Tech rappresenta lo stato dell'arte del

(100 mm/s) con taglierina automatica e la possibilità di gestire

registratore di cassa: un ampio touch screen da 10” con tecno-

l’intensità di stampa. Funzioni come la gestione Ticket, l'aggior-

logia TFT offre la perfetta interfaccia grafica utente in grado di

namento automatico dei tabacchi e la gestione tavoli sono solo

conciliare la rapidità di esecuzione con una precisa organizza-

alcune delle prestazioni che questo potente software riesce a

zione di vendita. Sette schermate interamente programmabili

soddisfare. Grazie al lettore di Chip Card integrato di serie è

offrono una flessibilità senza precedenti, in grado di soddisfare

possibile gestire fino a 10.000 clienti fidelizzati con borsellino

ogni necessità del cliente. Le numerose funzionalità e un'ampia

elettronico e sconti personalizzati. La macchina è dotata delle

collegabilità rendono questo misuratore una moderna alterna-

necessarie porte di comunicazione per l’interfaccia hardware,

tiva a sistemi con base PC dal costo nettamente superiore.

tra cui si evidenzia una porta USB per salvataggi automatici e

ITAL Tech dispone di una velocissima stampante integrata

manutenzione di servizio.

Stampanti di settore
ITAL Tech è in grado di emettere Tallon direttamente dalla
propria stampante e di gestire fino a 5 stampanti esterne nei
centri di produzione tramite rete Ethernet.

Lettore di codice a barre
ITAL Tech può essere collegata ad uno scanner per la lettura
del tesserino sanitario o per il rilevamento di articoli.
La funzione di autoapprendimento dei codici a barre risulta
fondamentale per la creazione di una completa anagrafica
prodotti.

ITAL Tech

Tastiera

Prestazioni

・7 videate di lavoro con più reparti e articoli programmabili
・Gestione e stampa di statistiche di vendita, report finanziari,
anagrafiche prodotti e clienti
Omologato
per emissione di:
・
- Preconto non fiscale su stampante interna o esterna
- Fattura diretta/differita su stampante interna o esterna
- Scontrini a credito e fatturazione differita clienti
- Ricevuta fiscale/credito su stampante termica esterna
- Scontrino parlante, anche tramite lettore di codici a barre
con tessera sanitaria
- Scontrino negativo (pratica di reso) e nota di credito
・5 funzioni multiple programmabili per la chiusura veloce del conto
・99 operatori con password e gestione finanziaria personalizzabili
・Funzione di autoapprendimento codici a barre
・Gestione fino a 10.000 Chip Card fiscali e non, con chiusura della
transazione su scontrino fiscale o su report
・Gestione dei monopoli con eventuale emissione di scontrino
misto (fiscale ed esente)
・Aggiornamento automatico del listino tabacchi tramite Pen Drive
・Gestione dei Buoni Pasto con resto sul Ticket e funzione
Coupon/Rec.Coupon
・Gestione fino a 20 società di Buoni Pasto e relativi Ticket con
funzione di autoapprendimento del valore del taglio
・Gestione fino a 200 tavoli con sospensione, recupero e chiusura
del conto diretta, analitica o “alla romana”
・Gestione delle comande e Tallon (con o senza prezzo) su
stampante interna o esterna
・Gestione delle varianti sulla portata (con o senza prezzo) e
possibile modalità di scrittura libera
・Salvataggio/Ripristino database su Pen Drive
・Gestione delle immagini sulla tastiera con ampia libreria interna

Specifiche Tecniche

・Doppio processore:
- Gestionale: Freescale i.MX25 e software su base Linux
- Fiscale: ARM7 e protocollo UAP
・Memoria fiscale da 3000 chiusure giornaliere
・Giornale di fondo elettronico MMC
・Fino a 50.000 articoli in memoria interna con possibilità di
associazione codice a barre
・Gestione di 999 clienti a credito in anagrafica con storico venduto
・10 forme di pagamento programmabili e 20 modificatori conto
(sconti e maggiorazioni)
・8 aliquote IVA programmabili
Rivenditore autorizzato

・Monitor 10” TFT retroilluminato:
bassi consumi e alta affidabilità
・Tastiera Touch Screen:
resistiva 5 fili

Display
・Display cliente integrato LCD a
retroilluminazione blu regolabile:
2 righe x 20 caratteri (17x128 px)

Stampante
・ Singola stazione di stampa
termica
・ Autocutter progettato per oltre
2.000.000 di tagli
・ Sensore di fine carta
・ Larghezza carta: 60 mm +/- 0,5 mm
・ Diametro rotolo: 60 mm
・ Intensità di stampa
programmabile
・ Velocità di stampa: 100 mm/sec
・ Risoluzione stampa: 203 dpi

Interfacce e Alimentazione
・ 2x RS232C per collegamento:
display esterno, stampanti,
scanner seriali
・ 1x USB per collegamento:
tastiera Pc, Pen Drive e scanner
・ 1x Ethernet per collegamento a
stampanti
・ 1x porta apertura cassetto 24
Volts
・ 1x MMC Slot
・ 1x Chip Card Slot
・ Alimentatore da rete: switching
esterno AC: 100-240V / DC:
24V-2,5A
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Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di
cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche.
Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

・Dimensioni:
310(L)x310(P)x145(H) mm

