Smarty
Collegabile a PC con protocolli standard (Simulazione
Tastiera–Xon/Xoff) per una moderna gestione del negozio
Gestione scontrino autocertificante da tastiera o da lettura
ottica della Tessera Sanitaria

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

Gestione automatica del cambio ora legale/solare
Azzeramento giornaliero automatico Opzionale

Stampante termica ad alta risoluzione con stampa di grafica
personalizzabile

Avviso scadenza verifica periodica programmabile

Sostituzione facilitata del rotolo carta (Easy Loading)

Gestione Fattura su stampante interna

Caratteristiche
Spegnimento a tempo programmabile
Configurazione e programmazione
anche da PC
Stampante termica easyloading ad alta
risoluzione (200 dpi) da 24 caratteri
Giornale di Fondo Elettronico (DGFE)
su SD card
Tastiera 40 tasti legendabile e
programmabile anche da PC

Display LCD 1 riga x 16 caratteri di
colore Blu con retroilluminazione
Porta seriale RS232 per collegamento
a PC/Scanner
Configurazione salvabile e ripristinabile da SD card
1000 PLU con descrizione a 16
caratteri
8 Reparti diretti (fino a 20 indiretti)

Alimentazione a 12-24V da batteria e
da rete con adattatore esterno

Dimensioni 23 x 10 x 30 cm (l x h x p)
Peso 1,5Kg

Smarty ambulante
Display operatore e cliente: LCD 1 riga
x 16 caratteri alfanumerici di colore
giallo-verde con retro-illuminazione
programmabile

Indicazione dello stato della batteria
interna
Autospegnimento programmabile per
risparmio energetico

Copri tastiera in gomma siliconica
Protezione antipioggia su uscita carta
Batteria di riserva Li-Ion di lunga
durata accessibile dall’esterno

Funzione Multistrobe per stampa in
condizioni di emergenza batteria
Borsa per il trasporto

Caricabatteria rapido (2-4 ore)
integrato a microprocessore
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Disponibile in quattro colori:

Smarty

Compatto ed esclusivo, leggero e
maneggevole, omologato anche
per il commercio ambulante

DESIGN E TECNOLOGIE MADE IN ITALY

