valorizziamo il tuo punto vendita

SOLUZIONI PER IL MONDO RETAIL FRANCHISING E GDO

POS BANCARI
MISURATORI FISCALI
ASSISTENZA
TECNICA

CASSE AUTOMATICHE
SERVIZI CLOUD

POS ALL IN ONE

CASSETTI AUTOMATICI

BILANCE
ELETTRONICHE

POSTAZIONI PER
AMBULANTI

STAMPANTI
FISCALI

SOFTWARE
GESTIONALI

SCANNER

CARATTERISTICHE PRINCIPALI*

LA SCELTA PRATICA E PERFORMANTE PER
LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

RT
TASTIERA: compatta, 38 tasti programmabili.
Assegnazione libera delle funzioni ai tasti.
STAMPANTE: stampa termica 8 dots/mm, 203
dpi, velocità di stampa 75 mm/sec, easyloading,
larghezza rotolo max 58mm, 32 caratteri,
diametro rotolo max 50 mm
DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO: MMC certificato
DISPLAY: operatore e cliente: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x16
caratteri
CONNESSIONI:
1 porta ethernet e 2 porte seriali
REPARTI: 6 diretti e 4 indiretti programmabili
GRUPPI: 5 gruppi programmabili - 16 caratteri
di descrizione per ciascun gruppo
VALUTE ESTERE: 4 programmabili
ALIQUOTE IVA: 4 programmabili + 1 esente
PAGAMENTI: 4 tender (credito, assegno, carta
di credito, contante), 10 subtender programmabili configurabili per tipologia di pagamento con
descrizione abilitazione/disabilitazione controllo del resto
FUNZIONI GENERALI: sconto, rimborso, correzione della transazione precedente, prezzo
programmabile, variazione di prezzo, macro da
tastiera, cambio automatico orologio ora
legale, verificatore banconote
MOVIMENTI CONTABILI: prelievo, fondo cassa,
versamento, ricevuta in acconto
DRIVER:
per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 Linux driver standard: POS for .net (UPOS), JavaPOS,
OlePOS
Protocolli: Xon/Xoff
ALIMENTAZIONE:
esterna: 9 VDC con adapter di rete
220V 9-28V DC caricabatterie da autoveicolo.
PESO: 1,5 Kg
DIMENSIONE: 190 x 354 x 100 (L x P x A) mm

IT-K è il registratore di cassa a basso costo con prestazioni brillanti e un design raffinato e accattivante.
È un prodotto pratico e facile da usare: la curva ergonomica della IT-K è stata concepita per consentire una buona
presa. Lo sportello per il blocco del giornale elettronico e
la robustezza dei materiali lo rendono resistente anche in
ambienti poco protetti. Il sistema Push to Push facilita,
invece, l'estrazione del giornale elettronico mentre, il
sistema “easy loading” elimina gli inceppamenti del rotolo
ed ottimizza il problema delle code.
Questo meccanismo consente la sostituzione della carta in
un attimo e con una sola mano.
IT-K risulta essere la soluzione perfetta anche per postazioni ambulanti perchè può essere ricaricato con alimentazione con 9-28V DC (da autovettura), essendo dotato di
batterie a ioni di litio di ultima generazione.

Verificatore di banconote
a LED

Bianco puro

ACCESSORI
Cover rigida in PVC e membrana siliconica
per tastiera

Borsa in materiale idrorepellente con
tasche interne porta documenti

COLLEGAMENTI POSSIBILI
Bilancia
Fissa e ambulante

Scanner

Display
esterno

POS

Cassetto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI*

LA QUADRATURA DEL CERCHIO
TRA INNOVAZIONE E DESIGN
It-Q è la stampante dal design moderno, compatto e dal
cuore altamente tecnologico.
Cura del dettaglio, massima velocità (fino a 200 mm/s) ed
ottime prestazioni si combinano perfettamente nella stampante che con le sue versioni da 58 e 80 mm, risulta prefettamente rispondente a qualsiasi esigenza di stampa.
Ulteriore plus, la taglierina che si auto calibra in maniera
intelligente in caso di inceppamento, evitando ogni tipo di
intervento manuale (autocutter con sblocco autom.).
L’easy loading consente il caricamento carta con pochi
gesti immediati, riducedo i tempi di lavoro. Inoltre la possibilità di collegare la tastiera K32, oltre alla K66, grazie alla
presenza dei tasti programmabili e del grande display
regolabile, permettono di avere a tutti gli effetti un ECR di
fascia alta.
Dispone di due porte seriali e di una ethernet, grazie alle
quali si collega alla rete dei vostri device, che siano notebook, PC, desktop, tablet o smartphone e a internet.
Inoltre la versione ECR con WEB SERVER consente di
gestire da remoto tutte le funzionalità del prodotto, attraverso un browser standard, utilissimo per le tipiche operazioni di services e manutenzione.
Tasti capacitivi
retroilluminati

*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

RT NATIVE

Con la versione RT è possibile
collegare direttamente un
tablet o uno smartphone ed
eseguire le principali
operazione di service

Torretta
display cliente con
tecnologia LCD

Tutti i display
sono regolabili
Torretta
display cliente con
tecnologia VFD

TASTIERA: ECR PLUS Compatta 32 tasti
Estesa 66 tasti programmabili
ST PLUS Compatta 30 tasti programmabili
STAMPANTE: fiscale/telematica - termica risoluzione 8dots/mm - alloggio rotolo da
80mm - diametro rotolo: 58mm (30 caratteri)
80mm (40 caratteri) - 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: DGFE boxed
certificato
DISPLAY: ECR PLUS torretta cliente - display
alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2
righe x 20 caratteri - VFD 2 righe x 20 caratteri
ST PLUS torretta cliente - display alfanumerico
LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 16caratteri
REPARTI: ECR PLUS 40 programmabili
ST PLUS 10 programmabili
VALUTE ESTERE: 4 programmabili
ALIQUOTE IVA: 8 programmabili + 6 esenti
PAGAMENTI: ECR PLUS 10 tender + 20 subtender programmabili
ST PLUS 6 tender + 10 subtender programmabili
FUNZIONI GENERALI: sconto percentuale e
assoluto, reso, correzione, storno, annullo
scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, orologio e datario automatico, macro da
tastiera, pratica di reso, coupon regalo, aggiornamento automatico ora legale, aggiornameto
automatico ora legale ECR tessera cliente a
barcode, memorizzazione movimenti, gestione
offerte.
FUNZIONI AVANZATE: permette di stampare
Barcode, QRcode, e grafica su documenti non
fiscali, con massima velocità.
GRAFICA: scontrino personalizzabile con grafica avanzata
DRIVER: per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10
(WinECRCom) Linux - driver standard: POS for
.net (UPOS), JavaPOS, OlePOS
Protocolli: Xon/Xoff Ditron, Xon/Xoff Sarema
emulazione tastiera Sweda
ECR ETHweb-server driver on board
ST PLUS proprietari Windows e Linux UPOS
ALIMENTAZIONE: Min 100VAC - Max 240VAC
con alimentatore set.
DIMENSIONE: 140 x 46 x 197 (L x A x P) mm
PESO: 1.2 Kg
Grigio grafite

COLLEGAMENTI POSSIBILI
Bilancia

Scanner

Kitchen
printer

Display
esterno

POS

Cassetto

Barriera
di cassa

PC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI*
*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

RT NATIVE
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)

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. IT-One è progettato
per essere posizionato in diverse modalità. 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.
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

ACCESSORI:

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

Grigio grafite

Tasti meccanici e LED luminosi:
avanzamento carta,
reset e restore
Porta USB frontale
per estrazione file .xml

Sensori “quasi fine carta”
e “fine carta”

COLLEGAMENTI POSSIBILI
PC

Barriera
di cassa

Cassetto

EFC
POS

Display
esterno

Kitchen
printer

Scanner Bilancia

CARATTERISTICHE PRINCIPALI*

La stampante telematica IT è il primo vero registratore di
cassa fiscale omologato, ai sensi delle prescrizioni del
D.Lgs. del 05/08/2015 n.127, che, soddisfa i nuovi requisiti di invio telematico dei corrispettivi.
La nuova stampante telematica, dotata di web server di
ultima generazione oltre ad avere l’innovativa tecnologia
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.
In più, permette di stampare Barcode, QRcode e grafica su
documenti non fiscali, con massima velocità.

Display cliente 2x20

*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

IT: LA PRIMA STAMPANTE NATIVA PER
L'INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

RT NATIVE
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: alfanumerico, retroilluminato, 2 righe x 16 caratteri (optional)
TASTIERA: tastierino di servizio estraibile a
scomparsa, 28 tasti meccanici con display 2x16
retroilluminato. 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
ALIMENTAZIONE: 24V 3A
DRIVER: proprietari Windows e Linux, UPOS
(JavaPOS - POS for .net - OPS) Web Services
DIMENSIONI: 155 x 140 x 187 (L x A x P) mm
PESO: 1,3 kg
Bianco puro

Design “easy clean”

Alloggio
rotolo da 80mm
LED di stato con
spie di segnalazione

Tasti capacitivi
retro illuminati
avanzamento carta,
accensione e ripristino

Sensori “quasi fine carta”
e “fine carta”

Tastiera meccanica di
servizio 28 tasti a
scomparsa
e display 2x16 retro
illuminato

Porta USB frontale
per estrazione file .xml

COLLEGAMENTI POSSIBILI
Bilancia

Scanner

Kitchen
printer

Display
esterno

EFC
POS

Cassetto

Barriera
di cassa

PC

anywhere anytime anyway
*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

CARATTERISTICHE PRINCIPALI*
RT NATIVE
STAMPANTE: fiscale/telematica - termica risoluzione 8dots/mm - alloggio rotolo 80mm velocità di stampa 220 mm/sec - sistema di
caricamento easy loading - sensori di 'quasi
fine carta' e 'fine carta'
PROCESSORE INTEGRATO: iMX6
MEMORIA: SSD EMMC 4GB
DISPLAY CLIENTE: regolabile verticalmente a
scelta tra: monitor 7" TFT grafico o LCD 2x20
alfanumerico retroilluminato
DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO:microSD
DISPLAY OPERATORE: touch screen capacitivo
10.1" 1280x800px retroilluminato-regolabile
TAGLIERINA: autocutter con autosblocco
(parziale o totale)
CONNESSIONI:
5 USB posteriori + 1 USB frontale
2RS232 seriali alimentate 5V
1 Ethernet/RJ45
1 cassetto
MODULI OPZIONALI: Modulo Palmari - Modulo
Export Anagrafica Articoli, Report statistici e
Dati Fattura - Modulo Tessera sanitaria off line
- Modulo Tessera Sanitaria on-line
PLUS (con XPOS): sincronizzazione tra due
device IT-X, consentendo ad ogni accensione il
riallinamento dei magazzini, configurazione
tasti, tavoli, etc.
ALIMENTAZIONE: 24V 3A
DIMENSIONI: 260 x 150 x 330 (L x P x A) mm
PESO: 2,5 Kg

IL PC POS CHE RIVOLUZIONA
IL CONCEPT DEL PUNTO CASSA
L'intelligenza telematica è il tratto distintivo di questo
prodotto che integra una stampante dalle alte prestazioni, predisposta per la trasmissione telematica dei corrispettivi: la stampante può funzionare sia come misuratore fiscale che come registratore telematico, con una
semplice procedura di attivazione.
Dal punto di vista della collegabilità, IT-X è interfacciabile
con un software di backoffice per la gestione del magazzino, dei reparti, del motore promozionale, della fatturazione elettronica e tanto altro.
INSTALLAZIONI POSSIBILI:
verticalmente,
su un banco cassa,
orizzontalmente,
o a parete, con un comodo kit
di fissaggio

Grigio grafite
S. O.LINUX
Display cliente regolabile
LCD 2x20 / TFT 7” (optional)
Touch screen
10.1”regolabile

Sensori
“quasi fine carta”
e “fine carta”

Tasti meccanici e LED luminosi:
avanzamento carta, reset e restore
Porta USB frontale

COLLEGAMENTI POSSIBILI
Barriera
di cassa

Cassetto

EFC
POS

Scanner

Bilancia

POS M1310
PER CHI E' IN MOVIMENTO:
SISTEMA PC POS M1310

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ditronetwork presenta PC POS-M1310, il pratico e innovativo POS mobile ideale per i punti vendita che hanno
l'esigenza di lavorare in mobilità.

DISPLAY: LCD IPS touch
anti-riflesso e
anti-impronta da 10,1 pollici con tecnologia
touchscreen capacitiva a 10 punti
PROCESSORE: quad core Intel Cherry Trail
Z8356 a 1,84 GHz
RAM: 4 GB
MEMORIA: 32 GB o
HD: 64GB o 128 GB SSD
SLOT PER SCHEDA DI ESPANSIONE SD: fino a
256 GB
CAMERA: 5M retro - 2M fronte
CONNESSIONI: 1x USB 3.0
CONNESSIONI DOCK STATION:
2 x USB (tipo A), 1 x COM DB9, 1 x RJ45 LAN, 1
x DC-IN
CONNETTIVITÀ WIRELESS: wi-fi, bluetooth
DIMENSIONI: 310 x 18-25 x 180 (L x P x A) mm

Nel suo formato tablet, con un display touch antiriflesso da
10.1", il POS M1310 consente, da qualunque posto, di
gestire e velocizzare le operazioni di vendita, acquisire
QRcode ed emettere fatture elettroniche, gestire clienti,
chiudere pagamenti, caricare il magazzino, accettare ticket
e buoni pasto elettronici, prendere le ordinazioni, controllare le statistiche di vendita, monitorare i dipendenti e
tante altre funzioni.Ergonomico, unico nel suo genere, POS
M1310 presenta un design elegante, un case nero compatto, resistente ed è dotato di una pratica maniglia per un
trasporto leggero e semplice.

Nero

Dock
Station

Scanner 2D
codice a barre e QR code
Speaker

Webcamera 2M

Sensore luce

Ricarica il dispositivo
Espande la connettività del
POS M1310 e lo converte in
un terminale POS da banco.

Webcamera 5M

Speaker

USB
Lettore
impronta
digitale

Touch screen 10.1”

Presa jack

Pogo pin

COLLEGAMENTI POSSIBILI
Bilancia

POS printer
Slip printer

Display
esterno

POS

Cassetto

Stampanti
fiscali
Software non incluso

POS 7010
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ULTRA SOTTILE ULTRA POTENTE
IL SISTEMA DALLE ALTISSIME PRESTAZIONI

CPU:Intel Celeron Quad Core J1900 2 GHz
MEMORIA RAM: 4GB
S.O.: Windows 10 IoT (optional)
HDD: SSD 128GB
DISPLAY: monitor LCD 15", 1024 X 768 pixel,
orientabile. Angolo di inclinazione 35°-90°
TECNOLOGIA TOUCH: Full Flat tipo Wire
Resistive 15’’ POS 7010 + PCAP Touchscreen
DISPLAY CLIENTE:
POS 8000 POS 10KP POS 7010
-VFD orientabile verticalmente e orizzontalmente 2x20 (POS 7010 optional)
POS 8000 POS 10KP
-LCD orientabile (doppio monitor)
CONNESSIONI:
POS 10KP
3 Seriali con selettore aliment. 5/12V, 1 COM
senza output aliment.
5 USb 2.0 esterne
3 USB 2.0 interne (touch screen, Wifi, MSR)
1 PS/2 (mouse o tastiera)
1 DB-15, porta VGA femmina
1 RJ45 Giga LAN Support
1 RJ11, 12/24 VDC Selezionabile
1 porta audio Line Out, 1 MIC in, 2 internal
Speaker 2W
POS 8000
3 Seriali DB9 alimentate a 5V DC
5 USB
1 VGA DB-15
1 uscita 12VDC per display cliente
1 ETHERNET RJ45 (Gigabit)
1 RJ11, PER CASSETTO 12/24 VDC selezionabile
POS 7010
4 USB
RS485 (optional)
2 RS232 COM
1 HDMI - 1 VGA - 1 LAN
AUDIO : 2 altoparlanti interni
ALIMENTAZIONE: 12 V DC 90W, 4 pin
(Adattatore esterno: 100-240 VAC, 50/60 HZ)
PESO:
POS 10KP 8,5 kg
POS 8000 5 kg
POS 7010 8 kg
DIMENSIONE:
391 x 395 x 266 (L x P x A) mm POS 10KP
356 x 303 x 205 (L x P x A) mm POS 8000
356 x 290 x 360 (L x P x A) mm POS 7010

Il POS 7010 è caratterizzato dalle smussature ultra
sottili che danno alla macchina un carattere elegante e
minimale.

Nero

Il design che lo contraddistingue lo rende perfetto per
qualsiasi punto vendita.
Presenta un’ottima qualità di touchscreen da 15.1’’ con
risoluzione da 1024 X 768px, per l’operatore e per i clienti
prevede un display VFD, 2x20 caratteri, orientabile.
Sulla parte posteriore è stato progettato un supporto in
alluminio che ne garantisce una facile gestione dei cavi, in
più essendo modulare è anche riparabile velocemente.
Il design futuristico accoglie i software della Ditronetwork
dalle prestazioni ultra performanti (XPOS PC).
Il POS 7010 si presta anche ad un’installazione a muro rispondendo così ad un range di punti
vendita ancora più ampio.
INSTALLAZIONI POSSIBILI:
su un banco cassa,
o a parete

Smussatura
ultra sottile

Display cliente VFD
ad alta leggibilità

Supporto in alluminio
con copertura posteriore
per la gestione dei cavi

POS 8000

POS 10KP

ADATTO A TUTTE LE POSTAZIONI DI LAVORO
DALLE DIMENSIONI CONTENUTE

NUOVO SISTEMA ALL-IN-ONE
CON STAMPANTE INTEGRATA

Design compatto, linee essenziali, il POS 8000 è un prodotto tecnologicamente avanzato, che affianca alla potenza di
calcolo della CPU, la nitidezza di risoluzione dello schermo
piatto LCD touchscreen da 15’’ e del display cliente 2x20
caratteri orientabile.

Ogni singolo elemento di questo sistema è stato
progettato per essere facilmente smontabile, assicurando all'utilizzatore la semplicità di manutenzione e
longevità del prodotto.

Ideale per tutti i software dedicati alla gestione professionale del punto vendita.
Per i punti vendita più esigenti che desiderano una soluzione all-in-one, il nuovo POS 8000, come tutti i sistemi forniti
da Ditronetwork, può essere acquistato completo 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 nasce come
strumento di lavoro semplice, senza alcuna complessa
procedura di installazione. XPOS PC apre il sistema POS
alle potenzialità della rete LAN e Internet.

Il POS 10KP lavora in assenza di rumori (fanless) ed è
equipaggiata con una stampante termica ad alta velocità, per comande, fatture su rotolo continuo, proforma,
scontrino di cortesia, inglobata nella robusta base di
alluminio pressofuso. Questo consente di contenere gli
spazi ed avere il massimo della funzionalità in una
soluzione compatta. Il sistema è arricchito da un gran
numero di porte per la connessione al maggior numero
e tipo di periferiche. Si tratta di un prodotto tecnologicamente avanzato, che affianca alla potenza di calcolo
della CPU Intel Celeron Quad Core j1900 2GHz, la
nitidezza di risoluzione dello schermo piatto LCD touch
screen da 15”.

INSTALLAZIONI POSSIBILI:

Display cliente VFD
ad alta leggibilità

su un banco cassa,
o a parete

Monitor
con inclinazione
regolabile

Display cliente VFD
ad alta leggibilità

Disponibili in versione dual monitor con inclinazione regolabile

Monitor e display
con inclinazione
regolabile

Stampante termica 3’’
di cortesia inclusa
nella base

Base in alluminio pressofuso

COLLEGAMENTI POSSIBILI
Bilancia

Scanner

POS printer
Slip printer

Display
esterno

POS

Cassetto

Stampanti
fiscali

POS7010
POS8000
POS10KP

PRINTERS
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VALORIZZIAMO IL TUO POS
CON LE NOSTRE STAMPANTI

RISOLUZIONE DI STAMPA: stampa termica,
576dots /line - 512dots/line
VELOCITÀ DI STAMPA: 250mm/sec
CARICAMENTO ROTOLO: easy loading
TAGLIERINA: autocutter parziale e totale
LARGHEZZA ROTOLO:
9000 58 mm (30 caratteri); 80 mm (40 caratteri)
8010 80 mm (40 caratteri)
FONT DI STAMPA (ASHII MODE): font A 12x24dots, font B 9x17dots
FONT DI STAMPA (GRAPHIC MODE): 24x24dots
CONESSIONI: 9000 Interfaccia I / O multipla
(seriale + Ethernet + USB o parallela + USB 1xRJ11per cassetto 8010 RS232+USB+Ethernet
ALIMENTAZIONE: min 100 V - max 240 V AC, con
alimentazione esterna
COLORI:
9000 bianco/nero
8010 nero
PESO:
9000 1.40 kg
8010 1.35 kg
DIMENSIONI:
9000 183.5 x 126 x 140 (L x A x P) mm
8010 197 x 130 x 150 (L x A x P) mm
DRIVER POSSIBILI: WINDOWS XP - VISTA - 7 - 8
- 10 (32 E 64 BIT)

Le stampanti POS printer dal design compatto e moderno sono adatte per la stampa di comande, fatture,
ricevute fiscali, proforma e scontrini di cortesia.

Disponibile anche
in versione black

La stampante termica di cortesia PRINTER 9000 è
perfettamente interfacciabile con i sistema cassa: essa è
infatti dotata di un pannello connettori multi-I / O che
combina connessioni USB, seriali e LAN.
La PRINTER 8010 ha il pannello LED per indicare quando
la stampante sta stampando e possiede diverse porte per
una migliore compatibilità con i software.

Pannello connettori

Separatore carta incluso per stampa
su rotoli con larghezza 58mm

PRINTER 9000

NUOVO
PRODOTTO

COLLEGAMENTI POSSIBILI
POS

Fiscal
printer

PRINTER 8010
LED di segnalazione
“in stampa”

SOFTWARE &CLOUD

UN MONDO DI SERVIZI A TUA DISPOSIZIONE
IN CLOUD

XPOS è la soluzione software ideale per qualsiasi punto
vendita per la gestione del punto cassa con un’ampia
gamma di avanzate funzionalità, tra le più richieste dal
mondo retail. XPOS è disponibile per PC, All in One e IT-X
e in versione MOBILE per tutti coloro che hanno esigenze
di mobilità.
STAND ALONE

Il CLOUD ha come obiettivo quello di facilitare il
lavoro dell’esercente con il monitoraggio da remoto
delle attività, il controllo sul funzionamento del
prodotto e l’attivazione di servizi finora erogati solo
nella grande distribuzione.
REPORTISTICA AVANZATA
(XPOS PC, MOBILE E SU IT-X)

KINETIC MODE (XPOS PC, MOBILE E IT-X)

FIDELITY (XPOS PC E SU IT-X)

TELEASSISTENZA (XPOS PC)

DEMATERIALIZZAZIONE BUONI PASTO
(XPOS PC E SU IT-X)

SINCRONIZZAZIONE DEI DATI (XPOS PC)

VAS - SERVIZI A VALORE AGGIUNTO
(XPOS, PC E SU IT-X)

TASTI PROGRAMMABILI (XPOS PC, MOBILE E IT-X)
INTEGRAZIONE TRA DEVICE (XPOS PC E IT-X)
INTERFACCIAMENTO TERMINALI POS BANCARI
(XPOS PC E IT-X)
VISUALIZZAZIONE RAPPORTO FISCALE SU MONITOR
(XPOS PC, MOBILE E IT-X)
GESTIONE PALMARI E SMARTPHONE (XPOS PC E IT-X)
GESTIONE ORDINI E ATTIVITÀ DI MARKETING
PROMOZIONALE (XPOS PC)
INTERFACCIAMENTO SLIP-PRINTER/POS PRINTER PER
STAMPA RICEVUTE E FATTURE DI CORTESIA
(XPOS PC, MOBILE E IT-X)
INTERFACCIAMENTO POS PRINTER/STAMPANTE NON
FISCALE PER STAMPA COMANDE (XPOS PC, MOBILE E IT-X)
ASPORTO (XPOS PC, MOBILE E IT-X)

STAND ALONE AND IN CLOUD
GESTIONE SEMPLIFICATA DEL MAGAZZINO
(XPOS PC, MOBILE E SU IT-X)

FATTURAZIONE ELETTRONICA
(XPOS PC, MOBILE E SU IT-X)
STAND ALONE: generazione file XML e
possibilità di invio diretto allo SDI tramite PEC.
Possibilità di editor delle fatture per il rinvio.
Generazione fatture per privati residenti
all’estero, comunitari ed extra-comunitari.
Export fatture con filtro per data.
IN CLOUD: piattaforma on-line, accreditata AE,
per la gestione e il monitoraggio delle fatture
generate da XPOS o da fonti esterne con client
FTP per il caricamento automatico. Export
fatture con filtri avanzati, in formato XLS, XML,
CSV. Stampa fatture in PDF. Generazione note
credito. Caricamento manuale fatture. Moduli
opzionali per la generazione delle fatture verso
P.A. Possibilità di gestione del Ciclo Passivo.
Possibilità di gestione multiutenza per più
punti vendita con la stessa P.IVA. Notifica via
mail degli esiti. Possibilità di editor delle
fatture per la correzione il rinvio.
Conservazione digitale per 10 anni.

SCARICA L’APP GRATUITA
NUVOLA SERVICE MANAGER

NUVOLA SERVICE MANAGER
Il servizio consente la storicizzazione di tutti gli scontrini effettuati
dal software XPOS dalle diverse postazioni di cassa distribuite in uno
o più punti vendita. I dati aggregati sono consultabili in real time
attraverso l’utilizzo dell’App.

ACCESSORI

BILANCE
ELETTRONICHE

CASSE
AUTOMATICHE

TASTIERA
66

SOLUZIONI
CHECK-OUT

TASTIERA
32

TASTIERA
28

SOLUZIONI PER IL MONDO RETAIL
FRANCHISING E GDO
Ditronetwork è al fianco di ogni punto vendita a cui offre
tutta la sicurezza e la qualità di sistemi di automazione e
di peso di ultima generazione.
Vantiamo una gamma di oltre 50 modelli di registratori di
cassa, con i nostri brand proprietari: DITRON, SAREMA,
SWEDA, DISTRIBUTION SYSTEM, SUPREMA, oltre ad
una linea di prodotti trasersali a marchio DITRONETWORK, con funzionalità e design per tutte le esigenze.
La nostra offerta si completa con performanti stampanti
fiscali e di cortesia, le più sofisticate soluzioni POS-PC e
un’ampia gamma di bilance e accessori.
L’applicazione trasforma il proprio dispositivo mobile in
un tastiera virtuale touch di un registratore di cassa
evoluto Ditronetwork.
Attraverso l’APP, installata su tablet o smartphone si
offre la possibilità al punto vendita, dotato anche di una
semplice stampante fiscale Ethernet, di gestire oltre le
funzionalità di base del registratore di cassa, anche
quelle più evolute.

TORRETTA
CLIENTE LCD

COVER E
MEMBRANE
PROTETTIVE

TORRETTA
CLIENTE VFD

CASSETTI
PORTA MONETE
(MINI E MEDIUM)

CHIP
CARD

SCANNER
1D E 2D

POS
BANCARIO

DITRONETWORK S.r.l. Unipersonale

Rivenditore autorizzato

Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA) - Italy
Telefono: +39 0812428557
Fax: +39 0812428552
e-mail: info@ditronetwork.com
sito: www.ditronetwork.com
P.IVA: 07535221217
SEGUICI SU:

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.

I prodotti Ditronetwork sono rispettosi dell’ambiente
L’uso dei ricambi originali, progettati per le esigenze specifiche di ogni singolo modello DITRONETWORK, è essenziale per mantenere la garanzia
e l’omologa del prodotto e salvaguardare la sua longevità.
Le caratteristiche fisiche e tecniche descritte in questo dépliant potrebbero essere suscettibili di modifica senza preavviso.
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SCARICA LA NOSTRA APP GRATUITA SU GOOGLE PLAY
BORSE
PER
AMBULANTI

