
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali caratteristiche 

Main board  CPU-32bit  
Stampante  Termica, “easy loading”, 70mmsec. 
Dimensioni rotolo di carta   57mm larghezza*40mm diametro 

Display operatore  2 righe,  grafico, retroilluminato 
Display cliente  2 righe, grafico, retroilluminato 
Tastiera  30 tasti, impermeabile 
Giornale Elettronico  DTR DGFE su SD card 
Principali funzioni   

PLU  Fino a 3000  
Reparti  Fino a 8 

Rapporti  Finanziario giornaliero (X e Z),  
PLU,  
Reparti 
Chiusura fiscale,  
Lettura giornale elettronico 
Lettura Memoria Fiscale 

Pagamenti  Contanti, assegni, carta di credito, ticket 

Funzioni speciali  Scontrino parlante, fattura, nota di credito 
Interfacce I/O   1 connettore per  cassetto RJ11 (12-24 V) 

 1 RS232 (PC, scanner) 
 1 USB slave (PC) 

  1 Ethernet (opzione) 
Utility su PC  PC Manager – per programmare i parametri dell’ECR 
  EJ reader 
Protocollo di comunicazione  XON/XOFF 
Alimentazione  Batteria al Litio, 7,4V, 1,5Ah 

Collegamento a AC con alimentatore, - DC output:12V, 3A 
Peso  Circa 0,9kg 
Dimensioni  205*103*70 mm ( P*L*A) 
Accessori in dotazione  1 cavo RS-232 di connessione a PC 

 1 alimentatore esterno 
Accessori opzionali  Car adapter per batteria esterna 

 
 Borsa per il trasporto 

Supporto orientabile (v. immagine a destra) 
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DTR-Italia Srl 
Via Lussemburgo 28 
21013 Gallarate (VA) 
Tel.  0331 799117 
Fax   0331 772794      
Email: info@dtr-italia.com 
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Dpalm vi può seguire sempre: sta sul palmo di una mano e funziona a 
batteria.  Adatto al commercio su aree pubbliche, può essere usato 
davvero ovunque: negli stabilimenti balneari, nei chioschi all’aperto, 
nei campi sportivi e nelle sale cinematografiche. 
Dpalm vi può seguire per molti giorni: la batteria, esterna al bollo 
fiscale, può essere facilmente sostituita con una batteria di scorta. In 
alternativa, si può collegare a un generatore esterno. 
Dpalm è collegabile a PC e può essere trasformato in una semplice, 
economica  e compatta stampante fiscale. 
Dpalm offre le funzioni più evolute nelle dimensioni più ridotte oggi 
presenti sul mercato. 
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Specifiche soggette a modifiche senza preavviso 


