Nettuna250
Registratore di cassa

Caratterizzato da un design compatto, tipico dei sistemi integrati,
Nettuna 250 garantisce ergonomia e innovazione di alto livello,
fornendo agli esercenti una soluzione dagli elevati contenuti
tecnologici.
Nettuna 250, dotato di una veloce
stampante termica, tastiera
programmabile, display ampi e
luminosi, ospita
la nuova piattaforma
tecnologica a doppio
processore, che
consente di integrare
gli aggiornamenti
necessari per far
evolvere il prodotto, da
semplice strumento
fiscale per l’emissione di uno
scontrino, a sistema collegabile in rete
per l’erogazione di servizi.
Nettuna 250 rappresenta la scelta ideale al servizio
del Punto Vendita.

ARCHITETTURA CON PROCESSORE ARM E SISTEMA OPERATIVO STANDARD
ELEVATA VELOCITÀ DI STAMPA E GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO
DISPLAY OPERATORE E CLIENTE RETROILLUMINATI DA 1 RIGA, 16 CARATTERI
TASTIERA PROGRAMMABILE E PERSONALIZZABILE DA 42 TASTI
INTERFACCE USB MASTER E SLAVE
GESTIONE FATTURE TRAMITE STAMPANTE INTEGRATA
AGGIORNAMENTO DEL PRODOTTO ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI CHIAVI PEN DRIVE
AMPIA DISPONIBILITÀ DI STRUMENTI E MODULI SOFTWARE
PER LA PROGRAMMAZIONE E L’INTEGRAZIONE DI APPLICAZIONI GESTIONALI

Giornale di fondo elettronico

Tastiera programmabile e configurabile

Display operatore e cliente retroilluminati

SPECIFICHE TECNICHE
FUNZIONI PRINCIPALI

Numero reparti: 12
PLU: Fino a 500 (250 con accesso diretto, i rimanenti con lettore di codice a
barre o da tastiera)
Aliquote IVA: Gestione fino a 8
Carte di credito/debito: Gestione fino a 5
Valute: Gestione fino a 5
Modalità di pagamento: Contante, assegni, credito, carte di credito/debito,
buoni pasto, non pagato
Correzioni: - Dell’ultima operazione registrata
- Di operazioni precedenti l’ultima
Rapporti periodici: - Completi o parziali (per reparto, PLU, finanziari, ecc.)
- Gestionali e fiscali
Altre funzioni: - Pagamento misto
- Versamenti e prelievi di cassa
- Annullo scontrino
- Sconti e maggiorazioni
- Visualizzazione incasso giornaliero
- Stampa fatture su stampante integrata
- Messaggio di verifica periodica
- Scontrino documentale
- Scontrino di reso merce con nota di credito
Operatori: 10 con gestione supervisore, cassiere e operatore
Icone e messaggi: - Gestione proposte di gioco e messaggi portafortuna
- Logo personalizzato
- Grafica promozionale per settori merceologici
- Festività e ricorrenze
- 6 righe per frasi di cortesia
Intestazione scontrino: 7 righe selezionabili

CARATTERISTICHE GENERALI

Display operatore/ cliente: 1 riga x 16 caratteri:
Dispositivi opzionali: Kit personalizzazione tastiera
Tastiera: 41 tasti programmabili e personalizzabili
Caratteristiche elettriche: Alimentatore esterno, di tipo multirange (EU/US)
Interfacce: 1 UB slave
- 1 USB master
- Connessione cassetto
Dispositivi collegabili: PC, lettori di codici a barre, chiavette pen-driver su
interfaccia USB master
Dimensione (L: xPxA): 250 x 272 x 153 mm
Peso: 2 kg

STAMPANTE

Tecnologia: Termica, singola stazione
Larghezza rotolo: 57,5 mm
Velocità: Fino a 25 righe/secondo
Diametro rotolo : 65 mm (max)
Font stampa: 2, normale e doppia altezza
Caratteri: 24/29
Giornale di fondo: Elettronico su MMC/SD a 310gg (1° dotazione) oppure a
lunga durata* (opzionale)
Sensori: Fine rotolo, apertura sportello MMC

* La durata del giornale elettronico varia in funzione dell’utilizzo della macchina
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Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
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