BIG 3 TOUCH RT
Registratore di cassa touch screen telematico
BIG 3 TOUCH RT, evoluzione tecnologica del BIG II TOUCH, rappresenta il prodotto ideale per tutti i negozi che chiedono
funzionalità e semplicità d'uso ma allo stesso tempo ricercano una soluzione performante ed esteticamente esclusiva. BIG 3
TOUCH RT permette di ampliare a piacimento i numeri dei reparti e PLU tutti fruibili da tastiera. È sufficiente vederlo per capire
che BIG 3 TOUCH RT è rivoluzionario nell'estetica e nelle prestazioni e che tutto è funzionale all'esigenza del negozio.
Registratore di cassa con capacità di trasmissione telematica.
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SCHEDA TECNICA
Processore

400 MHz

Giornale elettronico

SD fino a 1.000.000di righe (circa 260 rotoli)

Mass Storage

Memorie interne e DGFE su standard USB Mass Storage Protocol

Tastiera

Tastiera touch screen su schermo 7" personalizzabile

Display

Display integrati operatore e cliente LCD retroilluminati blu da 2 righe x 20 caratteri

Larghezza carta

58mm ad alta risoluzione

Interfacce

Due porte seriali RS232, una porta USB, una porta Ethernet
Porta dedicata al cassetto (6, 12, 18, 24 Volts)

Reparti

100 reparti di cui 5 diretti in tastiera programmabili
Gruppi reparti per statistiche aggregate

Articoli

Fino a 50.000 articoli in memoria interna con codice a barre

Clienti

300 clienti a credito con recupero del credito

Forme di pagamento

30 forme di pagamento completamente personalizzabili

Modificatori vendita

8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)

Aliquote IVA

10

Report

Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici

Grafica

Loghi grafici in testa e coda scontrino

Messaggi scorrevoli

Programmabile da remoto

Protocolli

CUSTOM e XON/XOFF

Driver

Windows, JavaPOS, POS.net

Dimensioni

248mm (L)x246mm (P)x123mm (A)

MODELLI

921AC040100733
BIG3-T RT ETH USB RS232 NERO
TELEMATICA
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