PRX

Veloce, affidabile
e performante

Registratore omologato per trasmissione telematica dei corrispettivi
PRX è il nuovo misuratore fiscale dedicato ai professionisti

operazione veloce e intuitiva. PRX può avvalersi di un

della Ristorazione e del Retail, frutto della pluriennale

elegante e luminoso display a torretta orientabile per la

esperienza di Italretail a fianco degli operatori del settore.

perfetta visibilità dell'operatore e del cliente, disponibile in

PRX è estremamente potente ed affidabile. La sua

versione mono e bifacciale.

stampante termica è velocissima (280 mm/sec) e dotata di

L'ampia gamma di tastiere disponibili permette di scegliere

autocutter in grado di eseguire oltre 2 milioni di tagli.

tra versione a membrana da 30 tasti con display operatore

L'elevata risoluzione di stampa consente l'inserimento di

integrato e versione meccanica ergonomica a 35 tasti.

loghi di intestazione e fine scontrino per fini promozionali.

È anche possibile collegare una comune tastiera tramite

Il sistema "Easy Loading" rende il cambio del rotolo una

l'interfaccia usb in dotazione.

Memoria Fiscale
Lunga durata del ciclo di vita del misuratore fiscale, grazie alla
capiente memoria da 3.000 chiusure giornaliere: la più
performante del mercato.

Collegabilità
Triplice interfaccia di collegamento per la massima
versatilità di impiego. Si possono collegare facilmente personal
computer e sistemi Android per sfruttare tutta la potenza dei
moderni software gestionali.

PRX

Tastiere e display

Prestazioni e
Specifiche Tecniche
・Visualizzazione del contenuto del DGFE su PC tramite
collegamento alla porta USB
・Cambio automatico ora legale/solare attivabile
・Ce Fiscal RX Configurator per la programmazione della
cassa
・Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa

・Tastiera alfanumerica 35 tasti
configurabile con tasti meccanici
e 5 reparti diretti di default
・Tastiera a membrana con 30 tasti
e 2 reparti diretti di default con
display integrato
・Display monofaccia LCD a
retroilluminazione blu: 2 righe x
20 caratteri
・Display bifacciale LCD a
retroilluminazione blu: 2 righe x
20 caratteri

・Stampa rapida della copia scontrino

Stampante

・Gestione e stampa delle statistiche di vendita
・Omologato per emissione di fattura su scontrino e
scontrino negativo (nota di credito)
・Funzione emissione scontrino parlante
・Funzione emissione scontrino regalo
・Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile
・Loghi grafici in testa e coda scontrino
・Programmazione intestazione su 9 righe fino a 35 caratteri
per linea
・Gestione icone periodiche su stampe
・Memoria fiscale da 3.000 chiusure giornaliere
・Giornale di fondo elettronico MMC 2 M di righe
・30 reparti programmabili
・Gruppi reparti per statistiche
・10 forme di pagamento personalizzabili
・6 modificatori conto
・5 aliquote IVA programmabili
・Protocolli di comunicazione Custom, Custom DLL, Custom
Xon/Xoff, Fasy Xon/Xoff, Fasy UAP

・Singola stazione di stampa
termica
・Sistema "Easy Loading" per
cambio rotolo semplificato
・Autocutter progettato per oltre
2.000.000 di tagli
・Sensori di fine carta e di quasi
fine carta
・Larghezza carta: 80 +- 0,5 mm
・Diametro rotolo 90 mm
・Velocità di stampa: 280 mm/sec
・Risoluzione 203 DPI

Interfacce e Alimentazione
・1 x RS232 per collegamento
scanner seriali, PC e bilance
・1 x USB HOST per collegamento
tastiera
・1 x USB SLAVE per collegamento
personal computer
・1 x Ethernet per collegamento:
personal computer e software
gestionali Android
・1 x porta apertura cassetto 24
Volts (6V, 12V opzionali)

Rivenditore autorizzato

・1 x porta collegamento display
・1 x MMC Slot
・Alimentatore da rete: switching
esterno AC: 100-240V / DC:
24V-2,5A

Dimensioni
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Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di
cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche.
Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

・Dimensioni:
135 (L) x 210 (P) x 155 (H) mm

