
REGISTRATORE DI CASSA A GETTO D’INCHIOSTRO

Nettuna Jet è il nuovo registratore di cassa caratterizzato
da un design innovativo e da elevati contenuti
tecnologici, prestazioni sofisticate e flessibilità d’utilizzo.

La stampante a getto d’inchiostro garantisce la leggibilità
nel tempo degli scontrini emessi, indirizzando
Nettuna Jet verso quelle applicazioni di vendita che
prevedono la conservazione dei documenti fiscali
a scopo di certificazione o rimborso spese.

Completamente integrabile con le più avanzate
applicazioni gestionali per l’automazione del punto
vendita, presenta inoltre una vasta gamma di avanzate
caratteristiche funzionali, quali il giornale di fondo
elettronico e la tastiera completamente
programmabile e personalizzabile.
Tutte queste potenzialità fanno di Nettuna Jet
la soluzione ideale per ogni esercizio commerciale.

STAMPANTE A GETTO DI INCHIOSTRO
AD 1 STAZIONE DI STAMPA CON ROTOLO
SCONTRINO DA 57.5 MM

GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO

AMPIA CONFIGURABILITÀ DELLA TASTIERA

DISPLAY AD ALTA LUMINOSITÀ PER
UNA FACILE LETTURA

ELEVATO NUMERO DI ARTICOLI DI VENDITA
(OLTRE 5000)

GESTIONE PROPOSTE DI GIOCO, LOGHI E
GRAFICA PROMOZIONALE

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E SEMPLICITÀ DI UTILIZZO



Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di
variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
NETTUNA JET è distribuito da Olivetti S.p.A.
(06/07) - Codice: 6000321-00

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALY
www.olivetti.it

GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO GRUPPO STAMPANTE a getto di inchiostroTASTIERA CON POSSIBILITÀ DI
PERSONALIZZAZIONE, configurabile
dall’utente

Dimensione
(LxPxA)
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Numero reparti 50 (32 diretti)
PLU 5.000 con accesso da bar code reader

(i primi 250 con accesso da tastiera)Aliquote IVA Gestione fino a 8

Valute Gestione fino a 5

Modalità
di pagamento

Gestione fino a 20 (contante, assegni,
credito, carte di credito, carta debito
non pagato)

Correzioni

- Dell’ultima operazione registrata
(tasto correzione)

- Di operazioni precedenti l’ultima
(tasto storno)

Rapporti periodici
- Completi o parziali
(per reparto, PLU, finanziari, ecc...)

- Gestionali e fiscali

Intestazione
scontrino

7 righe selezionabili 24 o 29 caratteri
con possibilità di inserimento logo
grafico personalizzato

Font stampa 2 (24 e 29 crt. / riga con attributo
normale e doppia altezza)

Icone e messaggi

- 6 righe per frasi di cortesia
- Gestione proposte di gioco e messaggi
portafortuna

- Logo personalizzato
- Grafica promozionale per settori merceologici
- Festività e ricorrenze
- Scontrini fortunati con programmazione
ad importo

Tecnologia Ink-Jet

Stazione di stampa
1 con giornale di fondo elettronico
(MMC da 64 a 128 MB)

Velocità >15 righe / secondo

Caratteri 24 / 29 (per riga selezionabili)Larghezza rotolo carta 57,5 mm

Sensori

Fine rotolo scontrino, apertura
sportello MMC, presenza/assenza
MMC, apertura vano stampante,
presenza/assenza testina

Assetti operativi
5 assetti selezionabili mediante
tasto dedicato

Interfacce
- 2 seriali con connettore RJ 45 per il
collegamento a PC, lettore di codici a barre

- 1 USB

Tastiera 43 tasti meccanici singoli programmabili
e personalizzabili (48 incroci)

Display cliente

268 x 346 x 320 mm
(con display cliente abbassato 185 mm)

Caratteristiche
elettriche

230 V, 1.2 A, 50 Hz

Dispositivi
opzionali

- Kit tasti per personalizzazione tastiera
- Kit per fissaggio al cassetto DRW 400 N

- Gestione fino a due listini prezzo
- Pagamento misto
- Versamenti e prelievi di cassa
- Annullo scontrino
- Sconti e maggiorazioni
- Visualizzazione incasso giornaliero
- Scontrino documentale
- Messaggio avviso di verifica periodica
- Scontrino di reso merce con nota
di credito

- Scontrino multiplo

Carte di credito Gestione fino a 4

Altre funzioni

Peso 3,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display operatore

1 riga x 16 caratteri alfanumerici
di tipo LCD retroilluminato, orientabile
e reclinabile

1 riga x 16 caratteri alfanumerici di tipo
LCD retroilluminato a posizione fissa

Risoluzione 300x300 - 300x600 dpi
(selezionabili dall’utente)


