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Wall-e pulsa con le emozioni di ogni
vendita e si anima ad ogni battuta

DIMENSIONI

Il design compatto e d’effetto rende questo
registratore di cassa elegante per ogni
collocazione
Wall-e un’anima tecnologicamente evoluta
con un utilizzo semplice e funzionale: il
giusto aiuto per ogni attività, anche
ambulante

peso 1220 g
alto 85 mm

profondo 205 mm

largo 250 mm

HARDWARE

SOFTWARE

Le immagini sono a scopo rappresentativo, il prodotto
definitivo può essere soggetto a variazioni estetiche

Display

xx LCD 2 righe per 20 caratteri
grafici alfanumerici (lato
Operatore)
xx LCD 2 righe per 20 caratteri
alfanumerici (lato Cliente)

Tastiera

Siliconica da 32 tasti (11 tasti
doppi, 3 doppia funzione)

Stampante

termica ad alta qualità grafica

Rotolo
Velocità e qualità
di stampa
Giornale di cassa

larghezza 57,5 mm,
diametro da 50mm
60 mm/sec - 8 dots/mm
elettronico su Multimedia Card
RCH
MMC CERTIFICATE ED
OMOLOGATE RCH ITALIA SPA

Funzioni Grafiche 24 caratteri di stampa per riga, Store Logo personalizzabile per
personalizzabili insegna attività, Hello Logo personalizzabile e 2 Loghi di fine
scontrino associabili a messaggi pubblicitari.

INTERFACCE

Reparti e PLU 5 reparti in tastiera richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO

programmabili. Fino a 100 PLU con codice numerico e 12 caratteri di
descrizione

Letture xx lettura memoria fiscale a stampa;
xx lettura foglio giornale elettronico a stampa e a PC (via porta
seriale RS 232).
Gestione Operatori fino 4 con log - in/log - out.
Funzioni varie Calcolo del Resto, Help on Line e User Friendly, richiamo Totale
Interfacce

xx 1 seriale RS 232 con
connettore RJ45 per
collegamento a PC (scarico
DGFE).
xx 1 connettore RJ11 per
collegamento cassetto, 12V.

Cabinet compatto dotato di scomparto

per cablaggio cavi a scomparsa

Opzioni
Alimentatore

Kit Ambulante con batteria interna
integrata
alimentatore esterno, OUT
6Vdc/3.8A - 24W.

Precedente, funzione Valuta.

Connessioni a PC Protocollo RCH

ACCESSORI
OPZIONI
Kit Batteria
Ambulante»

Borsa Trasporto,
versione Ambulante »
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