Stampante telematica
dalle elevate performance
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Con una tecnologia sempre più raffinata e specializzata K3-F RT, risulta
abilitata alla trasmissione telematica dei dati e, oltre a migliorare
ulteriormente le prestazioni in termini di velocità ed affidabilità, apre
le porte alla comunicazione edmobile grazie all’interfaccia Ethernet in
dotazione standard ed alla collegabilità Wi-Fi (opzionale), entrambe
pensate per l’utilizzo di questo prodotto da parte di applicativi
sviluppati per la vendita in mobilità o cloud oriented.
Non ci sono più limiti tecnologici su K3-F RT per gestirla in una rete
locale o geografica ed è facilmente “raggiungibile” da qualsiasi
dispositivo, come tablet o smartphone che abbiano accesso alla rete.

Caratteristiche tecniche e funzionali
Processore
Giornale elettronico
Tastiera
Display

400 Mhz
Su SD card
Esterna alfanumerica K35-USB
Tutta la famiglia XD e QD;
versione con display integrato LCD retroilluminato 2x20
caratteri sfondo blu led bianchi
Larghezza carta
80mm
Velocità di stampa
280mm/sec
Interfacce
ETHERNET, USB, RS232 + Cassetto + Display
Autocutter
1.000.000 tagli
Testina di stampa
200km
Stampa barcode
1D e 2D (QRcode)
Scontrino deducibile
Si
Memoria di massa
Loghi e configurazione files
Report
Fiscali, finanziari
Grafica
Scontrino personalizzabile e stampa coupon
Reparti
100 reparti programmabili. Gruppi reparti per statistiche
Forme di pagamento
Aggregate 30 forme di pagamento personalizzabili
Modificatori vendita
8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
Aliquote IVA
10
Protocolli
CUSTOM XON/OFF, FASY XON/OFF, CUSTOM,
CUSTOM DLL, FASY UAP
Driver
Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net
Dimensioni Risoluzione
206 x 148 x 140 mm
Peso
1,9 Kg
Stampante fiscale con capacità di trasmissione telematica

• Apertura coperchio automatica a fine rotolo
• Possibilità di gestire carta in fan-fold
• Accesso facilitato alle parti soggette
a manutenzione ordinaria
• Sistema ritenuta cavi
• Tasti tattili di feed, apertura coperchio;
tasto ON/OFF
• Segnalazione di richiesta assistenza
tecnica tramite LED
• Connettore cassetto
• Buzzer
• Montaggio verticale

• Stampante ricevute/fatture, comande ed etichette
• Processore potente
• RS232+USB+Ethernet
• Web Server integrato (ETH)
• Potente e veloce: 280mm/sec
• Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici
• Risoluzione 200dpi e opzionale 300dpi
• Larghezza carta 80mm, 58-60mm regolabile
(1 lato mobile)
• Spessore carta da 55g a 90g
• Diametro rotolo carta esterno max 100mm
• Auto-cutter 2.000.000 tagli
• Testina di stampa MTBF: 200Km
• Stampa barcode 1D e 2D
(QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC)
• Stampa caratteri True Font
• Sensori presenza carta, quasi fine carta, anti-jamming
• Memoria di massa

