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DISPONIBILE CON TECNOLOGIA RT
PER L’INVIO TELEMATICO DEI
CORRISPETTIVI
Visita il nostro sito per scoprire gli
accessori e tutte le caratteristiche
tecniche dei nostri prodotti.
Puoi scaricare dépliant e manuali in
maniera semplice e veloce.

DISPONIBILE CON TECNOLOGIA RT
PER L’INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI*

IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI
STAMPANTE: termica - risoluzione 8dots/mm - diametro
rotolo da max 58 mm - velocità di stampa 200 mm/sec
larghezza rotolo 58mm (30 caratteri) - sistema di caricamento easy loading
TASTIERA: compatta, 60 tasti programmabili e legendabili + 6 tasti di scelta rapida funzioni
GIORNALE E.: DGFE boxed certificato
DISPLAY: operatore e cliente, alfanumerico, LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 20 caratteri
REPARTI: 40 programmabili, 16 diretti da tastiera
PLU: 1.000 programmabili, fino a 60.000 con espansione
di memoria (optional)
GRUPPI: 5 programmabili
OPERATORI: 15 programmabili gestiti da tastiera o chip
card (optional)
VALUTE ESTERE: 4 programmabili
ALIQUOTA IVA: 4 programmabili + 1 esente
PAGAMENTI: 10 tender (credito, assegno, carta di credito,
contante) + 10 subtender
FUNZIONI AVANZATE: tessera cliente a barcode, gestione offerte, chip card (optional) per gestione prepagata,
carta a credito fidelity, azzeramento fiscale con esecuzione automatica, servizi in cloud
FUNZIONI GENERALI: sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, reso, correzione, storno, annullo
scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo
automatico del resto fuori transazione, gestione fondo
cassa, orologio e datario automatico, macro da tastiera,
calcolo IVA con scorporo e incorporo, ristampa ultimo
scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display,
coupon per cambio regalo, gestione fondo cassa, prelievo
e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto
automatico a fine transazione, gestione servizi in Cloud,
emissione e gestione note di credito per reso merce,
verificatore di banconote.
GRAFICA: scontrino personalizzabile con grafica avanzata variabile per le ricorrenze a tempo, pronostici, 2 loghi
residenti e 2 trasferibili da PC per inizio e fine scontrino
MOVIMENTI CONTABILI: prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto, fattura su stampante interna
e esterna (optional), ricevuta su stampante esterna
(optional), pratica di reso su stampante interna
DRIVER:
S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 (WinECRom) Linux
(XDitron)
Standard: POS for .NET (UPOS), JavaPOS, OlePOS
Protocolli: Xon/Xoff Ditron, Xon/Xoff Sarema, Emulazione
tastiera Sweda
ALIMENTAZIONE: 230V (-15%, +10%) cassetto:24V
DIMENSIONI: 350 x 170 x 385 mm (L x H x P)
PESO: 5,5 kg

XTX è il registratore di cassa top di gamma progettato per una
clientela estremamente attenta alle performance e all'estetica
del prodotto. DalIa scelta dei materiali ai colori moderni, dalla
elettronica avanzata all’ampia connettività, sono numerosi i plus
che rendono esclusivo XTX, che si colloca perfettamente nei
contesti di vendita più diversi, dov'è richiesto un prodotto dalle
elevate performance. Con XTX versione Ethernet, è possibile il
monitoraggio di tutta l'attività del punto cassa, l'aggiornamento
dei loghi e grafiche promozionali in modo semplice e veloce,
tutto da qualsiasi dispositivo mobile.
La connettività ad internet consente l'invio automatico di email
per trasmettere report, dati fiscali, vendite e statistiche, oltre che
l'offerta di un'ampia gamma di servizi.
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*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire
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DISPONIBILE CON TECNOLOGIA RT
PER L’INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI*

INNOVAZIONE E STILE
STAMPANTE: termica - risoluzione 8dots/mm - 203 dpi velocità di stampa 100 mm/sec - diametro rotolo 58mm
(consigliato 50mm) 32 caratteri - sistema di caricamento
easy loading
TASTIERA: compatta, 40 tasti legendabili, di cui 28 tasti
programmabili
GIORNALE E.: DGFE BOXED estraibile certificato
DISPLAY: operatore e cliente, alfanumerico, LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 16 caratteri
REPARTI: 10 programmabili, 9 diretti in tastiera
PLU: 50 programmabili, fino a 7.000 con espansione di
memoria (optional)
GRUPPI: 5 gruppi programmabili - 16 caratteri di descrizione per ciascun gruppo
OPERATORI: 5, 8 con espansione di memoria (optional)
VALUTE ESTERE: 4 programmabili
ALIQUOTA IVA: 4 programmabili + 1 esente
PAGAMENTI: 5 tender prefissati (credito, assegno, carta
di credito, contante, buono) + 10 subtender configurabili
per tipologie di pagamento con descrizione abilitazione/
disabilitazione controllo del resto.
FUNZIONI GENERALI: annullo scontrino, storno articolo,
correzione, variazione prezzo, reso merce, sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, calcolo IVA con
scorporo e incorporo, calcolo automatico del resto, calcolo del resto fuori transazione, ristampa ultimo scontrino,
importo ultimo scontrino visibile sul display, coupon per
cambio regalo, gestione fondo cassa, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto in automatico a fine transazione, gestione servizi in cloud, cambio
automatico a fine transazione, cambio automatico per
anno bisestile, scontrino parlante, emissione e gestione
note di credito per reso merce, verificatore di banconote
GRAFICA: scontrino personalizzabile con grafica avanzata: logo di intestazione e di cortesia, dimensione massima orizzontale 58 mm, 26 loghi grafici residenti in
memoria (grafica merceologica, a tema, lotterie, promozioni, Jolly), adeguamento automatico della grafica in
funzione dell’ora e delle ricorrenze, messaggio di cortesia residente in memoria configurabile, messaggi di
cortesia inviabili da PC
MOVIMENTI CONTABILI: prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto
DRIVER:
S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 (WinECRom) Linux
(XDitron)
Standard: POS for .NET (UPOS), JavaPOS, OlePOS
Protocolli: Xon/Xoff Ditron, Xon/Xoff Sarema, Emulazione
tastiera Sweda
ALIMENTAZIONE: esterna 9VDC con adapter di rete 220V
9-28VDC caricabatterie da autoveicolo
DIMENSIONI: 335 x 112 x 213 mm (L x H x P)
PESO: 1,4 kg

X1 è un concentrato di geometrie e superfici perfettamente bilanciate in un design unico ed inconfondibile. Nonostante le dimensioni ridotte, X1 vanta un'elettronica di ultima generazione dalle ampie
prestazioni e velocità. Monta una stampante robusta ad alta risoluzione, con sistema di caricamento carta semplificato "easy loadng".
X1 gestisce, inoltre, l'avanzamento carta direttamente da tastiera.
Nello stesso vano stampante è allocato il Dispositivo Giornale di
Fondo elettronico certificato Ditronetwork. X1 presenta una tastiera
compatta fortemente intuitiva, con tasti legendabili e programmabili
e display operatore e cliente ad alta visibilità, retroilluminati antiriflesso. Per i più esigenti è possibile connettere un ulteriore display
esterno.
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*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire
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La soluzione software che arricchisce il punto vendita
Per i punti vendita più esigenti che desiderano una soluzione all-in-one, i sistemi Ditronetwork possono essere
forniti completi della Soluzione software XPOS PC, che
arricchisce il punto cassa con un’ampia gamma di avanzate funzionalità, tra le più richieste dal mondo Retail.
XPOS PC presenta il praticissimo sistema di scrolling
delle pagine sul monitor touch, il KINETIC MODE, che
consente di scorrere una pagina, uno scontrino virtuale
o un report con un semplice movimento delle dita, senza
dover cliccare ripetutamente sui pulsanti.
L'interfaccia utente virtualizza su monitor la classica
interfaccia da tastiera, consentendone un immediato
impiego ai normali utilizzatori di un ECR nelle sue
funzioni base, nella programmazione e nella reportistica, nelle funzionalità di upgrade e manutenzione, senza
la necessità di alcun corso di formazione software.

FUNZIONI PRINCIPALI
Teleassistenza
Tasti programmabili con descrizione ed icone
Visualizzazione e stampa report
(fiscale, finanziario, IVA, etc...)
€

Sincronizzazione dei dati

Gestione semplificata del magazzino
Gestione terminali comande
(Smartphone e tablet con Android, IOS e Windows)

XPOS MOBILE

Il punto cassa diventa Mobile!
Xpos Mobile è la soluzione software di front end che
consente all'esercente di gestire il punto cassa in piena
libertà, all'interno del suo punto vendita.
La soluzione si basa su un collegamento in rete tra un
tablet Android, largamente diffuso sul mercato, e un
stampante fiscale ST Ethernet presente nelle gamme
Ditronetwork. Con un'interfaccia semplice, intuitiva e
personalizzabile, Xpos Mobile consente tutte le operazioni del punto cassa tradizionale.

Servizio mail con report dell’incasso giornaliero

ENTRA NEL CLOUD
DITRONETWORK

CLOUD DITRONETWORK

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 Ditron 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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Il nostro è un network di competenze
Il nostro impegno è rivolto a promuovere il cloud Ditronetwork, affinchè tutti i nostri prodotti, indipendentemente dall’ambito merceologico in cui si collacano,
possono facilitare il tuo lavoro di esercente con il monitoraggio da remoto della tua attività, il controllo sul
funzionamento del prodotto e l’attivazione di servizi
finora erogati solo nella grande distribuzione.

