PRT80FX
STAMPANTE FISCALE TELEMATICA

Olivetti PRT 80FX è la
predisposta
al collegamento con PC POS
della linea Olivetti formPOS.
L’integrazione tecnica e di design
questa soluzione combinata.
e il
Il design dal
colore bianco rendono Olivetti PRT
80FX adatto a qualsiasi ambiente
e gli accessori coordinati, tastiera e
display, lo rendono un vero e proprio
oggetto di arredo funzionale del
negozio.
L’ampio corredo di strumenti
software a supporto di PRT
80FX, permette inoltre una facile
integrazione con gli applicativi
Retail e Hospitality, sia per il
singolo punto vendita sia per la
catena di negozi.
PRT 80FX è conforme alla nuova
la trasmissione telematica dei
corrispettivi.
Olivetti PRT 80FX:
- connessa alla piattaforma Olivetti
Nettun@ Cloud garantisce i servizi
retail più evoluti
- dispone di accessori quali la
tastiera retail programmabile e il
display cliente remotizzato
- garantisce performance e
elevate

Display cliente grafico remotizzato

Ampia disponibilità di connessioni

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
(con riferimento ad impostazioni di fabbrica)
Reparti: 60
PLU:
Aliquote IVA: 40
Forme di pagamento:
- Contanti
- Assegni
- Valuta diversa da quella corrente
- Non riscosso credito
- Carte di credito
- Bancomat
- Non riscosso seguirà fattura
- Non riscosso sconto a pagare
- Non riscosso DCR SSN
- Non riscosso servizi
- Buono Pasto
- Buono Multiuso
- Buono Celiachia
Valute: 5
Listini prezzi: 1
Intestazione scontrino (righe): 7 righe selezionabili e programmabili
Fine scontrino (righe): 6
Logo / icone: Sì
Altre funzionalità: Pagamento misto; Versamenti e prelievi di cassa;
documentale; Visualizzazione incasso giornaliero; Messaggio avviso
selezionabili mediante tasto dedicato; Inserimento descrizione
alfanumerica nello scontrino
Giornale di Fondo elettronico: di tipo microSD, a Lunga Durata con
Si raccomanda l’utilizzo di DGFE originali Olivetti per garantire
l’autenticità e l’integrità dei dati memorizzati.
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Caricamento rotolo easy loading

CARATTERISTICHE TECNICHE
Carrozzeria: Materiale plastico
Stazioni di stampa: 1
Stampante: Termica
Velocità di stampa (mm/s): ﬁno a 250 mm/s
Larghezza rotolo (mm): 79,5 mm
Diametro rotolo (mm): 80 mm
Font (Attributi): 2 (normale – doppia altezza)
Taglierina: Automatica – 1 milione di tagli
Caricamento carta: Easy loading
Sensori: Fine carta, apertura coperchio, presenza DGFE
Tastiere
Tastiera retail USB 30 tasti priva di display integrato
Tastiera retail USB 42 tasti con o senza display integrato
Tastiera mini PC
Display operatore:
macchina
Display cliente:
Connessioni:
- 2 x USB host
- 1 x micro USB (per collegamento a PC)
- 1 x per cassetto portavaluta
- 1 x seriale
- 1 x Ethernet LAN
- 1 x display
Alimentazione: a rete mediante alimentatore esterno
Dispositivi collegabili:
- Cassetto porta valute: Olivetti DRW 650 (modello di riferimento);
- Barcode reader;
- Dongle USB per storage e backup;
Connettività:
ADSL:
Mobile: tramite dongle UMTS/4G ready
Moduli opzionali per connettività: No
Supporti per collegabilità PC: Protocollo Olivetti tramite tool: ELA
Execute; POS Development Kit
Protocollo XML;
SW Olivetti: RESOURCE KIT

Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle speciﬁche tecniche.
I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
PRT 80 FX è distribuita da Olivetti S.p.A.
(04/2021)

