
www.systemretail.it - info@systemretail.it

TIKE II F-RX RT
LA PRIMA STAMPANTE SVILUPPATA
DIRETTAMENTE CON TECNOLOGIA TELEMATICA

Tike II F-RX RT con una tecnologia sempre più raffinata e 
specializzata è abilitata alla trasmissione telematica e, oltre
a migliorare ulteriormente le prestazioni in termini di velocità 
ed affidabilità, apre le porte alla comunicazione mobile grazie 
all’interfaccia Ethernet in dotazione standard, pensata 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 Tike II F-RX 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.
La stampante ha una fiscal suite di ultima generazione - Fiscal 
RX Configurator - che consente la programmazione completa 
del dispositivo con salvataggio e ripristino dei dati tramite PC, 
oltre alla personalizzazione della tastiera e al trasferimento
dei loghi grafici. 
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TIKE II F-RX RT
LA PRIMA STAMPANTE SVILUPPATA

DIRETTAMENTE CON TECNOLOGIA TELEMATICA

100 MHz

RS232+USB+ETHERNET

bifacciale LCD 2x20 caratteri

10 tipi di pagamento personalizzabili

CUSTOM, XON/XOFF, UAP, DLL

1D e 2D(QRCODE)

10 PLU (con codice EAN)

Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici

(A) 203dpi (8 dots/mm)

1,5 A (12,5% printing rate)

24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna)

2,3 Kg (senza rotolo carta)

 

80 mm

Su SD CARD

10 (con gestione totale venduto)

1.000.000 tagli

Si

Sconti e maggiorazioni su articolo, su subtotale,
a valore e in percentuale

Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net

240mm/sec

a 35 o 60 tasti personalizzabili

2 (con possibilità di password)

100km

30 Reparti (liberi e prefissati)

Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici

209 x 140 x 152mm

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

PROCESSORE

INTERFACCE

DISPLAY ESTERNO

FORME DI PAGAMENTO

PROTOCOLLI

STAMPA BARCODE

ARTICOLI

GRAFICA

RISOLUZIONE

ASSORBIMENTO MEDIO

ALIMENTAZIONE

PESO

STAMPANTE FISCALE CON CAPACITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA

LARGHEZZA CARTA

GIORNALE ELETTRONICO

CLIENTI

AUTOCUTTER

SCONTRINO DEDUCIBILE

MODIFICATORI VENDITA

DRIVER

VELOCITÀ DI STAMPA

TASTIERA ESTERNA

OPERATORI

TESTINA DI STAMPA

REPARTI

REPORT

DIMENSIONI

 

V. 02

EasyEvolver: l’applicazione software 
realizzata in collaborazione con 
esperti del settore per garantire una 
gestione fluida e veloce del punto 
vendita.

Evo: la soluzione software per gestire 
in modo semplice, affidabile e veloce 
la barriera casse e l’intero punto 
vendita.


