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REGISTRATORE DI CASSA TOUCH SCREEN

WIND 3 TOUCH
• Monitor tecnologia LED 7"
• Tastiera Touch Screen a 5 cavi
• Display LCD cliente e operatore integrati
• Stampante integrata 58mm con caricamento carta facilitato
• Giornale elettronico su SD Card
• 5 videate di lavoro con più reparti e articoli pre-programmabili
• Collegabile al PC
• Anteprima su monitor dello scontrino o del giornale 
   elettronico
• Visualizzazione di grafici statistici delle vendite per 
   categorie merceologiche e fasce orarie
• Invio report e dati tramite e-mail
• Omologato per la stampa della fattura su scontrino
• Omologato per lo scontrino negativo (pratica di reso)
• Database SQL interno
• Grafica scontrino personalizzabile
• Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
• Gestione prelievo contante e fondo riserva
• Gestione tavoli: inserimento articoli, modifica, stampa 
   contenuto del tavolo, unisci tavoli e libera tavoli
• Disponibili giochi e utilita'
• Ricariche telefoniche (con iscrizione al portale Ritty)
• Teleassistenza e programmazione remota (con iscrizione al 
  portale Ritty)
• News e meteo locali online nel piede scontrino 
   (con iscrizione al portale Ritty)
• Predisposto a collegamento a terminale EFT/POS per 
   pagamenti elettronici (bancomat, carte di credito)
• Dimensioni (LxPxA): 245mm x 230mm x 130mm

• Registratore di cassa Online (Ethernet)
• Taglio e semitaglio automatico scontrino
• Maxi display ad alta visibilità
• Ritty Ready: accesso ai servizi On Line
  mediante collegamento ADSL
• MODEM Opzionale per accesso ai servizi 
  On Line del portale Ritty
• Omologato per la stampa della fattura su scontrino
• Servizio Invio Garanzia e Scontrino Sicuro
• Nota di Credito per la gestione dei resi
• Tre Livelli di prezzo per articolo/reparto
• Ristampa veloce degli ultimi scontrini emessi
• Stampante integrata 60mm con easyloading
• Alta Velocità di stampa : 180mm/sec
• Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
• Web server integrato con invio report e dati
  tramite e-mail
• Report fiscali, finanziari e statistici e storici
• Grafica scontrino personalizzabile
• Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
• Dimensioni : 349mm x 345mm x 147mm

Fiscal Suite: pacchetto software 
auto-installante aggiornabile da 
remoto tramite internet che consente 
l’analisi mirata dei dati presenti sul 
DGFE, la programmazione temporale 
di gra!che e loghi sugli scontrini, la 
programmazione da PC della tastiera.

Fiscal Suite: pacchetto software 
auto-installante aggiornabile da 
remoto tramite internet che 
consente l’analisi mirata dei dati 
presenti sul DGFE, la program-
mazione temporale di gra!che e 
loghi sugli scontrini, la program-
mazione da PC della tastiera.

Protocolli: CUSTOM e XON/XOFF
Opzione: Display a torretta esterno serie QD

Protocolli: CUSTOM e XON/XOFF
Opzione: Display a torretta esterno serie QD
Periferiche collegabili, fornite a richiesta: 
lettore codice a barre


