PRT350FX
STAMPANTE FISCALE

Olivetti PRT 350FX è la stampante
fiscale che si collega al PC
POS della linea Olivetti
formPOS e con qualsiasi
servizio web grazie ai
protocolli di integrazione
disponibili.
Il design dalle linee
decise, il colore nero e
le fasce laterali di colore
personalizzabile ne permettono
una perfetta integrazione con
l’arredo dei negozi insieme alla
tastiera e al display coordinati.
L’ampio corredo di strumenti
software a supporto di PRT
350FX, permette inoltre una
facile integrazione con
gli applicativi Retail e
Hospitality, sia per il
singolo punto vendita
sia per la catena di
negozi.
Olivetti PRT 350FX:
- è predisposta all’integrazione
con applicazioni web-based
- dispone di accessori quali la
tastiera retail programmabile e il
display cliente-operatore mono e
bifaccia
- ha le fasce laterali di colore
personalizzabile

Accesso facilitato alle parti interne

Apertura coperchio automatica
a fine rotolo

Giornale di fondo elettronico

SPECIFICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensioni: 206(L) x 140(H) x 148(W) mm
Peso: 1,9 Kg
Giornale di fondo elettronico: SD, capacità 2.000.000 di righe
Scontrino deducibile: Sì
Reparti: 30 reparti programmabili Gruppi reparti per statistiche aggregate
Forme di pagamento: 30 forme di pagamento personalizzabili
Modificatori vendita: 8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
Report: Fiscali, finanziari
Aliquote IVA: 10
Grafica: Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici
Protocolli: CUSTOM, XON/XOFF, UAP
Driver: Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net
Alimentazione: 24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio: 2,2 A (12,5% printing rate)
Wireless LAN: Modulo Wi-Fi integrato (opz.)
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STAMPANTE
Tecnologia: Stampa termica
Velocità: 280 mm/sec
Stampa Barcode: 1D e 2D (QRcode)
Numero di dot: 8 dots/mm
Risoluzione: 203 dpi
Larghezza carta: 80mm, 58/60mm regolabile
Grammatura carta: Da 55 a 90 g/m²
Dimensioni rotolo: Max 100mm
Vita testina di stampa: 200 Km
Auto-cutter: 2.000.000 tagli
Display cliente/operatore: Display GRAFICO blu retroilluminato
alfanumerico 2 righe x 20 caratteri - Versione mono e doppia faccia
Tastiere: Tastiera retail 35 tasti programmabili - Tastiera PC

Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
PRT 350FX è distribuita da Olivetti S.p.A.
(04/2021)

