
REGISTRATORE DI CASSA

 



PER CHI
ESIGE prestazioni elevate 

VUOLE comunicare creativamente 

PREFERISCE il design

SCEGLIE strumenti affidabili e sicuri 

PERCHÈ
È INNOVATIVO introduce il giornale di fondo 
elettronico

È VELOCE stampa 18 righe al secondo ed è dotato 
di taglierina automatica

È SILENZIOSO grazie alla stampante termica 

È VERSATILE dotato di tastiera personalizzabile 
e programmabile, di ampio display cliente LCD 
retroilluminato, estraibile e orientabile

È COLLEGABILE a PC, bar code reader e slip printer

VALORI
GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO 
per l’archiviazione dei dati fiscali di vendita, assicura 
un risparmio fino al 70% sul costo dei rotoli di carta.

STAMPANTE TERMICA 
garantisce una elevata velocità ed un’ottima qualità 
di stampa, nella massima silenziosità. Consente 
di vivacizzare lo scontrino con proposte di gioco,
messaggi promozionali e motivi grafici per festività 
e ricorrenze oppure pubblicizzare l’attività del proprio
settore merceologico.

TASTIERA PERSONALIZZABILE E PROGRAMMABILE 
consente di programmare e personalizzare
la configurazione della tastiera, modificando la
posizione dei tasti secondo la disposizione più
funzionale per l’utente.

DISPLAY CLIENTE
ampio e retroilluminato, può essere integrato o 
estratto dal registratore e orientato in modo 
da consentire al cliente di prendere comodamente
visione degli importi indicati.

COMPATIBILE
con Personal Computer, bar code reader e slip printer, 
che consentono l’integrazione con le più moderne
applicazioni gestionali per l’automazione del punto
vendita e l’inserimento in postazioni di cassa che
necessitano di queste periferiche. 

AFFIDABILITÀ E SICUREZZA 
rispetta tutte le norme internazionali di sicurezza 
elettrica e meccanica. 
I centri di assistenza tecnica diffusi capillarmente 
in tutta Italia assicurano rapidità di intervento,
professionalità ed efficienza, nel rispetto 
della normativa sulla manutenzione dei registratori 
di cassa.

DIMENSIONI RIDOTTE 
le tecnologie più avanzate in poco spazio: 
solo 360 x 360 x 180 mm.



TASTIERA con possibilità di personalizzazione 
e configurabile dall’utente

GRUPPO STAMPANTE con taglierina
automatica e rotolo carta da 57,5 mm
di larghezza

GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO 
per l‘archiviazione dei dati fiscali di vendita

Dimensione 
(LxPxA)
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Numero reparti 50 (32 diretti) PLU fino a 10.000

Aliquote IVA gestione fino a 8

Valute gestione fino a 5

Modalità 
di pagamento

gestione fino a 7 (contante, assegni, 
credito, carte di credito, carte di debito, 
ticket restaurant, non pagato)

Correzioni

- tasto correzione: 
dell’ultima operazione registrata 

- tasto storno: 
di operazioni precedenti l’ultima

Rapporti periodici
- completi o parziali 

(per reparto, PLU, finanziari, ecc...)

- gestionali e fiscali

Intestazione 
scontrino

7 righe selezionabili
6 righe per frasi di cortesia

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

Icone e messaggi

- gestione proposte di gioco 

- logo personalizzato 

- grafica promozionale per settori merceologici 

- festività e ricorrenze

Tecnologia termica
Stazione di stampa 1 con giornale di fondo elettronico 

(MMC da 64 a 128 MB)Velocità 18 righe / secondo

Caratteri 24 / 29 (per riga selezionabili)Larghezza 
rotolo carta 

57,5 mm

Sensori fine rotolo scontrino, apertura sportello 
MMC, apertura vano stampante

Taglierina automatica

Assetti operativi
5 assetti selezionabili mediante tasto 
dedicato oppure con chiave meccanica 
se presente l’opzione serratura

Interfacce
2 Seriali con connettore RJ 45 per 
il collegamento a PC, lettore 
di codici a barre e slip printer

Tastiera
61 tasti meccanici singoli programmabili 
e personalizzabili

Display cliente

360 x 360 x 180 mm 
(con display cliente estratto 260 mm)

Caratteristiche 
elettriche

tensione: 220 V (+10%; -15%)
frequenza: 50 Hz (±2%)

Dispositivi 
opzionali

kit tasti per personalizzazione tastiera
serratura meccanica a 6 posizioni 
con 3 tipi di chiavi

- gestione fino a due listini prezzo
- pagamento misto 
- versamenti e prelievi di cassa 
- annullo scontrino 
- sconti e maggiorazioni 
- visualizzazione in cassa giornaliero
- scontrino documentale 
- stampa di fatture e ricevute fiscali

Carte di credito gestione fino a 5

Altre funzioni

Peso 3,5 kg

CARATTERISTICHE

Display operatore

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

2 righe x 16 caratteri alfanumerici 
di tipo LCD retroilluminato a posizione fissa



OLIVETTI S.P.A.  
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Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni 
ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. 
I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
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