PRT80FX

Stampante fiscale telematica

PRT 80 FX rappresenta l’ultima
generazione di stampanti fiscali
Olivetti.
Il nuovo design e la particolare
colorazione ne permettono una
perfetta integrazione al sistema di
cassa utilizzando la stampante in
collegamento ad un PC POS della
linea Olivetti Explor@ e form POS.
PRT 80 FX è già conforme alla
nuova normativa fiscale ed
è pronta per la trasmissione
telematica dei corrispettivi.
L’ampio corredo di strumenti
software a supporto di
PRT 80 FX, permette inoltre
una facile integrazione con
gli applicativi retail e
hospitality, sia per il singolo
punto vendita sia per la
catena di negozi.

PERFORMANCE ELEVATE E AFFIDABILITÀ
INSERIMENTO CARTA EASY LOADING
CONNETTIVITÀ ESTESA TRAMITE ETHERNET INTEGRATA OPPURE DONGLE WIFI
NUOVI ACCESSORI OLIVETTI: TASTIERE RETAIL PROGRAMMABILI E DISPLAY CLIENTE REMOTIZZATO

Display cliente grafico remotizzato

Ampia disponibilità di connessioni

Caricamento rotolo easy loading

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Reparti: 12
PLU: 250 accessibili da tastiera + 500 accessibili da BCR
Aliquote IVA: 8 (con gestione IVA esente)
Forme di pagamento: contante, assegni, carta di credito, carta di debito,
non pagato, ticket
Valute: 5
Listini prezzi: 1
Intestazione scontrino (righe): 7 righe selezionabili e programmabili
Fine scontrino (righe): 6
Logo / icone: Sì
Altre funzionalità: Pagamento misto; Versamenti e prelievi di cassa;
Bonifico; Annullo scontrino; Sconti e maggiorazioni; Scontrino
documentale;
Visualizzazione incasso giornaliero; Messaggio avviso verifica periodica;
Scontrino di reso con nota di credito; Assetti operativi: 5 assetti
selezionabili mediante tasto dedicato; Inserimento descrizione
alfanumerica nello scontrino

Carrozzeria: Materiale plastico
Stazioni di stampa: 1
Stampante: Termica
Velocità di stampa (mm/s): fino a 250 mm/s
Larghezza rotolo (mm): 79,5 mm
Diametro rotolo (mm): 80 mm
Font (Attributi): 2 (normale – doppia altezza)
Taglierina: Automatica – 1 milione di tagli
Caricamento carta: Easy loading
Sensori: Fine carta, apertura coperchio, presenza DGFE
Tastiere
Tastiera retail USB 30 tasti priva di display integrato
Tastiera retail USB 42 tasti con o senza display integrato
Tastiera mini PC
Display operatore: Grafico – 144 x 32 dots integrato sul frontale della
macchina
Display cliente: Grafico – 144 x 32 dots - Esterno remotizzato
Connessioni:
2 x USB host
1 x micro USB (per collegamento a PC)
1 x per cassetto portavaluta
1 x seriale
1 x Ethernet LAN
1 x display
Alimentazione: a rete mediante alimentatore esterno
DGFE: di tipo microSD
Giornale di fondo elettronico con accessibilità sotto punzone fiscale
Dispositivi collegabili:
Cassetto porta valute: Olivetti DRW 650 (modello di riferimento);
Barcode reader;
EFT_POS (Pinpad);
Dongle USB per storage e backup;
Dongle Wifi per connettività
Connettività:
ADSL: wired e/o wireless tramite Ethernet o dongle wifi opzionali
Mobile: tramite dongle UMTS/4G ready
Moduli opzionali per connettività: No
Supporti per collegabilità PC: Protocollo Olivetti tramite tool: ELA
Execute; POS Development Kit: ELAMANAGER
Protocollo XML; JAVAPOS; Protocollo Xon/Xoff
SW Olivetti: RESOURCE KIT
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