valorizziamo il tuo punto vendita
IL REGISTRATORE COMPATTO
E POLIEDRICO, PER L'INVIO
TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

La stampante fiscale/telematica IT-ONE
è il registratore di cassa compatto e
telematico che, ai sensi delle prescrizioni del D.Lgs. del 05/08/2015 n.127,
soddisfa i nuovi requisiti di invio telematico dei corrispettivi.
La tecnologia all'avanguardia è progettata all'interno di un case dalle dimensioni
ridotte, che si inserisce perfettamente in
tutti i contesti di vendita. Con il suo case
grigio grafite lucido, si distingue per
eleganza sul banco cassa, sia in modalità
verticale che orizzontale.
IT-One, infatti, è progettato per essere
posizionato in diverse modalità.
A tutto questo si aggiunge la stampante
con caricamento "easy-loading"che permette di stampare Barcode, QRcode e
grafica su documenti non fiscali, con
massima velocità e risoluzione.
Inoltre IT-One dotato di web server di
ultima generazione oltre a presentare
tutte le migliori funzionalità per la
trasmissione dei corrispettivi, presenta
soluzioni avanzate di stato/monitoraggio
da remoto, verifica cassetto fiscale, controllo, invio email e collegamento a
smartphone o tablet oltre a periferiche
come scanner, bilance e POS.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI*
*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

RT NATIVE

IL REGISTRATORE COMPATTO E POLIEDRICO,
PER L'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

STAMPANTE: fiscale/telematica - termica - risoluzione 8dots/mm - alloggio rotolo da 80mm - velocità di stampa 220 mm/sec - taglio carta parziale e
totale - sistema di caricamento easy loading sensori di 'quasi fine carta' e 'fine carta'
DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO: interno sotto
sigillo
DISPLAY CLIENTE:
LCD 2x20 alfanumerico retroilluminato su torretta
regolabile
VFD 2X20 a fissaggio su stampante, disponibile per
posizione orizzontale e verticale
TASTIERA:
tastiere esterne 32 o 66 tasti meccanici con display
operatore 2x20 retroilluminato
CONNESSIONI:
2 porte dedicate per tastiere e display
2 Porte seriali RS232
1 USB frontale
1 microUSB
1 Ethernet
1 Wi-Fi (optional)
1 Jack cassetto o RJ11
FUNZIONI AVANZATE: permette di stampare
Barcode, QRcode, e grafica su documenti non fiscali, con massima velocità.
DRIVER: proprietari Windows e Linux, UPOS, Web
Services
ALIMENTAZIONE: 24V 3A
DIMENSIONI: 156 x 227 x 152 mm (L x P x A)

INSTALLAZIONI POSSIBILI:
verticalmente, su un banco
cassa, orizzontalmente, o
a parete, con un comodo kit
di fissaggio

Connessioni ethernet
o XPOS Mobile
o Wi-Fi

Grigio grafite

Sensori
“quasi fine carta”
e “fine carta”

ACCESSORI:

tastiera meccanica 32/ 66 o 28 tasti
dipslay cliente LCD 2x20 regolabile
VFD 2x20 con fissaggio sulla stampante

Rivenditore autorizzato
Società unipersonale
Via Antiniana,115 - 80078 Pozzuoli (NA)
tel +39 0812428557 - fax +39 0812428552 | email: info@ditronetwork.com
www.ditronetwork.com

I prodotti Ditronetwork sono rispettosi dell’ambiente
L’uso di ricambi originali, progettati per le esigenze specifiche di ogni singolo modello Ditron, è
essenziale per mantenere la garanzia e l’omologa del prodotto e salvaguardare la sua longevità.
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Porta USB frontale
per estrazione file .xml

Tasti meccanici
e LED luminosi:
avanzamento carta,
reset e restore

