SF-EP80
Gestione scontrino autocertificante, da tastiera o da lettura ottica
della Tessera Sanitaria
Gestione automatica del cambio ora legale/solare
Azzeramento giornaliero automatico opzionale
Praticità e semplicità di utilizzo e programmazione, insieme al Menù
navigabile da sequenza e da tasti consentono un rapido e corretto
uso a tutti gli operatori

Visualizzazione flash del netto cassa e totale giornaliero

Facile sostituzione del rotolo carta, pulsante per avanzamento veloce

Grafica periodica con gestione fino a 1000 disegni

Collegabile a periferiche con protocolli standard

Logo grafico in testa/in coda allo scontrino, messaggio di cortesia

Codice di autorizzazione di accesso/permesso per le funzioni scelte

Caratteristiche
Gestione Fattura Ricevuta su
stampante interna ed esterna

con taglierina integrata di elevata
durata

Gestione configurazione totale da PC

Sensore di Fine carta a scarto zero

Backup configurazione su SD card su
tutte tranne zero

Giornale di Fondo Elettronico (DGFE)
su SD card

Tastiera 40 tasti programmabile e
legendabile con display operatore e
cliente 16X1 caratteri incorporato

Alimentazione da rete con adattatore
esterno

Stampante termica ad alta risoluzione
(200 dpi) e alta velocità da 32/48
caratteri con caricamento automatico
della carta da 58/80mm (easyloading)

Display operatore e cliente standard:
LCD 1 riga x 16 caratteri di colore Blu,
opzionale torretta 2x16 caratteri LCD
Blu

Prestazioni
Tastiera standard 40 tasti legendabile
e programmabile anche da pc

maggiorazioni in % e in valore
6 diverse aliquote Iva

4 Porte seriali RS232 per
collegamento a periferiche/PC

8 forme di pagamento (tender)

1 Porta USB tipo B

Gestione fino a 16 operatori

1 Porta PS2

Gestione e stampa codice a barre

Descrizioni a 16 caratteri alfanumerici
40 reparti merceologici

Dimensioni totali 30 x 14 x 25 cm (l x
h x p)

5000 PLU/articoli

Opzionale:
Torretta esterna 16 x2 caratteri
alfanumerici retroilluminati blu

13 Modificatori per sconti e
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