
PRT400FX
STAMPANTE FISCALE TELEMATICA

Olivetti PRT 400FX è la 
stampante fiscale che si 
collega al PC POS della 
linea Olivetti formPOS e con 
qualsiasi servizio web grazie ai 
numerosi protocolli di integrazione 
disponibili.

Il design si caratterizza per le linee 
morbide e le fasce laterali di colore 
personalizzabile ne permettono una 
perfetta integrazione con l’arredo dei 
negozi. 

L’ampio corredo di strumenti 
software a supporto di PRT 
400FX, permette inoltre una 
facile integrazione con gli 
applicativi Retail e Hospitality, 
sia per il singolo punto 
vendita sia per la catena di 
negozi.

La piattaforma tecnologica di Olivetti 
PRT 400FX permette alla stampante 
fiscale di diventare un vero e proprio 
“smart hub” di connessione in Rete 
per fruire di servizi web-based.

Olivetti PRT 400FX:
- è predisposta all’integrazione con 
applicazioni web-based 
- dispone di accessori quali la tastiera 
retail programmabile e il display 
cliente-operatore mono e bifaccia
- connesso alla piattaforma Olivetti 
Nettun@ Cloud 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.
PRT 400FX è distribuita da Olivetti S.p.A.
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Giornale di fondo elettronico Ampia disponibilità di connessioni Display alfanumerico mono e bifaccia

GENERALI 
Gruppi merceologici:  30
Reparti: 250
PLU: Fino a 20.000 (con accesso da tastiera o da lettore barcode)
Operatori: 10
Aliquote IVA:  40
Carte di credito: Fino a 5
Valute: 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
Intestazione scontrino: 7 righe selezionabili e programmabili 
Rapporti periodici: Gestionali e fiscali, completi e parziali 
Altre funzioni: 4 listini prezzo, Pagamento misto, Versamenti e prelievi di 
cassa, Annullo scontrino, Sconti e maggiorazioni programmabili Gestione 
fatture integrata, Scontrino documentale, Gestione reso merce con 
nota di credito Gestione articoli IVA esente, Gestione barcode mono e 
bidimensionali (QRCode e Datamatrix), Messaggio di verifica periodica, 
Gestione degli operatori (fino a 10) Gestione icone, messaggi e frasi di 
cortesia su scontrino
Giornale di Fondo: di tipo SD 
Durata giornale di fondo 1° dotazione: A lunga durata. Si raccomanda 
l’utilizzo di ricambi originali Olivetti per garantire l’autenticità e l’integrità 
dei dati memorizzati.

STAMPANTE
Tecnologia: Termica
Velocità: Fino a 300 mm/sec.
Font stampa: 2, normale e doppia altezza
Larghezza rotolo: 80 mm 
Diametro rotolo: 100 mm (max.)
Taglierina: Automatica
Caricamento rotolo: Easy loading 
Sensori: Quasi fine carta, fine carta, apertura coperchio, sportello DGFE

SPECIFICHE TECNICHE (con riferimento ad impostazioni di fabbrica)

CARATTERISTICHE GENERALI
Display cliente/operatore: Mono o bifaccia, retroilluminato, 
alfanumerico 2 righe x 20 caratteri
Tastiere: Tastiera retail 42 tasti programmabili, con e senza display 
integrato; Tastiera PC compatta
Interfacce: n. 1 Seriale, n. 1 Ethernet 10/100, n. 3 USB 2.0 (n. 2 master, n. 
1 slave), n. 1 porta per cassetto portavaluta, n. 1 porta per display cliente, 
n. 1 porta per alimentatore esterno
Wireless LAN: Tramite modulo wireless integrato (opzionale) oppure 
dongle wifi
Bluetooth/RFID/NFC: Supporto dispositivi esterni (USB device) 
Connettività: ADSL: tramite Ethernet o wireless LAN; HDSPA/UMTS: 
tramite dongle USB
Collegabilità: Protocollo Olivetti tramite tool: ELA Execute; POS 
Development Kit Protocollo XML; JAVAPOS; Protocollo Xon/Xoff
Caratteristiche elettriche: Alimentatore esterno tipo multirange (EU/US) 
Dimensioni e peso dell’unità centrale: Altezza 172 mm; Larghezza 152 
mm; Profondità 231 mm; Peso 2,35 Kg.
Dimensioni display cliente: Profondità della base 106 mm; Larghezza 
della base 190 mm; Altezza della base (con estensione) 278 mm


