
Lotteria degli Scontrini

Acquisizione rapida e precisa dei codici lotteria, anche dal

display dello smartphone, tramite collegamento con barcode

reader Italretail (opzionale)

Tracciato corrispettivi XML 7.0

Registratore di cassa Telematico omologato per l’invio dei

corrispettivi con tracciato XML 7.0

Registratore di cassa nativo Telematico che coniuga un design

accattivante con la semplicità d'uso della tastiera meccanica.

Con 40 tasti personalizzabili con singole e doppie funzioni e 10

tasti reparto di default, è facile configurare il dispositivo in base

alle proprie esigenze ed abitudini di lavoro.

Il menu di programmazione dà accesso rapido a tutte le funzioni

legate all'invio telematico dei corrispettivi.

Grazie all’omologazione per il commercio ambulante, Nice è

utilizzabile anche come dispositivo portatile, tramite

installazione di battery pack e copri tastiera (opzionali).

I display LCD integrati, ben leggibili anche in caso di utilizzo in

ambienti esterni, possono far scorrere messaggi di testo

programmabili per comunicare con i clienti.

La stampante termica incorporata, veloce ed affidabile, impiega

rotoli carta da 57,5 mm e supporta la personalizzazione dei

documenti commerciali con stampa di loghi grafici in testa e coda.

Il sistema “Easy Loading” agevola la sostituzione del rotolo carta.

Le quattro porte di comunicazione integrate consentono di

collegare barcode reader Italretail, bilance e PC, oltre che

moderni Android POS in grado di sfruttare appieno le

funzionalità offerte dai software RistorAndro e CashAndra,

specifici per la Ristorazione e per il Retail.

Registratore
Telematico
NATIVO

Nice

MODULO Wi-Fi 802.11 (opzionale)

Versatile ed elegante, omologato
anche per commercio ambulante



• Menu tecnico ed esercente per tutte le funzioni e
programmazioni legate all'invio telematico dei corrispettivi e
scontrini lotteria

• Visualizzazione del contenuto memoria di dettaglio su PC
tramite collegamento a porta USB

• Cambio automatico ora legale / solare

• Ce Fiscal RX Configurator per programmazione cassa da PC

• Stampa rapida copia documento commerciale di vendita

• Gestione e stampa automatica delle statistiche di vendita

• Omologato per emissione documento commerciale di
annullo e documento commerciale di reso

• Funzione annullo e annullo scontrino

• Funzione emissione scontrino parlante e scontrino regalo

• Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile

• Loghi grafici in testa e coda scontrino

• Memoria di riepilogo da 2.500 chiusure giornaliere

• Memoria di dettaglio Micro SD 3 M di righe

• 30 reparti programmabili di cui 10 di default in tastiera

• 5 funzioni macro per velocizzare le operazioni da tastiera

• Fino a 50 clienti in anagrafica

• 14 forme di pagamento personalizzabili / 12 modificatori conto

• 12 aliquote IVA (5 programmabili)

• Protocolli di comunicazione Custom, Custom DLL, Fasy Xon/
Xoff, Custom Xon/Xoff

• Programmazione intestazionesu9 righefinoa38caratteri per linea

• Collegamento EFT-POS certificati per automatizzare scambio
importo Bancomat / Carte di Credito

• Memorizzazione su memoria permanente di dettaglio delle
informazioni aggiuntive pagamenti elettronici per accesso a
credito d'imposta per gli aventi diritto

• Omologato per l’upgrade da remoto con firmware fiscale firmato

• Tastiera alfanumerica a 40
tasti integrata

• Configurabile tramite CE
Fiscal RX Configurator,
oppure direttamente dalla
tastiera del Registratore
Telematico

• Display integrati operatore e
cliente LCD a
retroilluminazione blu
regolabile: 2 righe x 20
caratteri (128 x 17 px) con
funzione reverse

• Singola stazione di stampa
termica

• Sistema "Easy Loading" per
cambio rotolo semplificato

• Sensore di fine carta

• Testina termicaMTBF: 100 Km

• Larghezza carta: 57 +/- 1 mm

• Velocitàdistampa:130mm/sec

• Risoluzione di stampa: 203 dpi

• 2 x RS232 per collegamento:
scanner seriali barcode
READER Italretail, PC, bilance

• 1 x Ethernet per collegamento
ai servizi telematici, PC, sistemi
Android e software gestionali

• 1 xUSBper collegamento aPC

• 1 x porta apertura cassetto
6 Volts

• 1 x SD Slot, 1 x Micro SD
slot interno

• Alimentatore da rete:
switching esterno AC:
100-240V / DC: 9V-4,44A 40W

• Dimensioni:
260 (L) x 260 (P) x 105 (H)mm
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Stampante

Nice
Prestazioni e
specifiche tecniche
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