
Nettun@3000

Olivetti Nettun@3000 è il registratore 
telematico con touch screen integrato e 
software di vendita evoluto che risponde 
in maniera versatile alle esigenze del 
negozio e della piccola ristorazione.

Il design ergonomico e dalle 
dimensioni compatte 
assicurano la massima 
semplicità di utilizzo da 
parte dell’operatore, 
che troverà tutte le 
funzioni più utilizzate a 
portata di tocco.

Il software di vendita accessibile 
tramite il touch screen a colori è 
altamente personalizzabile e adatto ad 
ogni tipo di negozio. La composizione dello 
scontrino a video prima dell’invio in stampa migliora 
inoltre l’operatività del personale in cassa.

Le funzionalità dedicate ai settori Retail e Hospitality rispondono 
a tutte le esigenze dell’esercente mentre la connettività, wired 
o wireless, consente l’accesso alla Rete per fruire di servizi Retail 
evoluti, come la piattaforma Olivetti Nettun@ Cloud.

Olivetti Nettun@3000 è conforme alla normativa fiscale ed 
effettua la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Predisposto per accettare direttamente dal registratore di cassa 
i pagamenti digitali inviati tramite App Satispay, con beneficio 
del servizio offerto e diminuzione delle attese alla cassa. 

Olivetti Nettun@3000:
- ha il display da 7” touch screen a colori
- ha applicazioni integrate General Retail e Ristorazione
- è connesso alla piattaforma Olivetti Nettun@ Cloud
   e quindi garantisce i servizi retail più evoluti
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Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. 
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. 
Nettun@ 3000 è distribuito da Olivetti S.p.A.
(04/2021)

Ampia disponibilità di connessioni seriali, 
USB e Ethernet

Display cliente integrato di tipo alfanumeri-
co, retroilluminato

Giornale di fondo elettronico, USB master e 
lettore chip card integrato

GENERALI 
Applicazione di cassa: Di tipo “General Retail” o “Ristorazione”
Gruppi merceologici: 30
Numero reparti: 250 
Tavoli: 40
PLU: Circa 5000 (con 300 clienti)
Aliquote IVA: 40, con gestione articoli IVA esente
Operatori: 10
Listini: 4
Conti Clienti: 300
Tavoli: 40
Carte di credito/debito: Gestione fino a 5
Valute: Gestione fino a 5
Modalità di pagamento: 
- Contanti
- Assegni
- Valuta diversa da quella corrente
- Non riscosso credito
- Carte di credito
- Bancomat
- Non riscosso seguirà fattura
- Non riscosso sconto a pagare
- Non riscosso DCR SSN
- Non riscosso servizi
- Buono Pasto
- Buono Multiuso
- Buono Celiachia 
- Conti clienti 
Correzioni: 
- Dell’ultima operazione registrata
- Di operazioni precedenti l’ultima
Rapporti periodici: 
- Completi o parziali (per reparto, PLU, finanziari, ecc.)
- Gestionali e fiscali
Intestazione scontrino: Fino a 15 righe
Touch screen: - Touch screen: 7” – 16:9 – tecnologia LED – 800x480
Display cliente: Di tipo LCD retroilluminato, 2 righe x 20 caratteri
Dispositivi collegabili:  PC, lettori di codici a barre, slip printer, 
chiavette pen-drive su interfaccia USB master, dongle per connetività di rete 
Interfacce: 
2 interfacce seriali RS 232
1 porta di rete ethernet RJ 45
4 USB – Master (2.0)
1 USB - Slave (2.0)
1 porta RJ12 per il cassetto 
Caratteristiche elettriche: Alimentatore esterno
Dimensioni: Altezza: 152 mm, Larghezza: 259 mm, Profondità: 287 mm
(con display cliente estratto 260 mm)
Peso: 2,15 kg

SPECIFICHE TECNICHE
STAMPANTE
Tecnologia: Termica
Velocità: Velocità: fino a 100mm/sec
Font stampa: 2, normale e doppia altezza
Giornale di fondo: Di tipo SD. Durata giornale di fondo 1° dotazione: 310gg. 
Si raccomanda l’utilizzo di ricambi originali Olivetti DGFE a 310gg e DGFE a 
lunga durata* per garantire l’autenticità e l’integrità dei dati memorizzati.
Larghezza rotolo: 58mm 
Taglierina: Automatica
Caricamento rotolo: Tipo clamshell
Sensori: Fine carta scontrino, Quasi fine carta scontrino, 
Apertura sportello MMC/SD, Presenza MMC/SD

FUNZIONI APPLICATIVE (con riferimento ad impostazioni di fabbrica)
In generale: 
- 4 listini prezzo
- Pagamento misto
- Versamenti e prelievi di cassa
- Annullo scontrino
- Sconti e maggiorazioni
- Visualizzazione incasso giornaliero
- Gestione chip card
- Scontrino documentale
- Gestione fatture tramite stampante integrata
- Backup dei dati e configurazioni di utilizzo
- Frasi di cortesia, messaggi e logo personalizzati su scontrino
Per il retail: 
- Scontrino di cortesia e scontrino elimina code
- Scontrino di reso merce
- Gestione barcode 1D, 2D, Datamatrix, QRCode
- Conti in sospeso
- Invio report fiscali e gestionali tramite e-mail
- Descrizione libera sullo scontrino
- Gestione giacenza e scorta minima su singolo articolo
Per la ristorazione: 
- Gestione tavoli e ordini
- Chiusura conto con divisione analitica
- Scontrino multiplo
- Pagamenti con ticket restaurant
- Preconto del tavolo
- Gestione conti clienti con fattura differita
- Gestione cassieri e camerieri

* La durata del giornale elettronico a lunga durata varia in funzione dell’utilizzo della macchina


