
Form 200 

FORM 200 è il registratore 
telematico di cassa dal design 
moderno e curato; l’ampia 
dotazione prestazionale ne fa la 
giusta soluzione per il punto cassa 
di qualsiasi negozio.

FORM 200 è conforme 
alla nuova normativa 

per la trasmissione 
telematica dei 
corrispettivi.

Se connesso alla 
piattaforma Olivetti 
Nettun@Cloud, 
garantisce la fruizione dei 
servizi retail più evoluti.

Una stampante termica integrata 
veloce e di qualità, due display 

personalizzabile: queste le 
prestazioni principali di FORM 200 .

DESIGN E INNOVAZIONE
TELEMATICO, MODERNO, 
LOOK PERSONALIZZABILE.

SCEGLI LA TIPOLOGIA DI NOLEGGIO
ADATTA ALLE TUE ESIGENZE 
(NOLEGGIO SMART O TUTTO INCLUSO)

Predisposto per la gestione 
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Con la sottoscrizione al servizio di 
assistenza tecnica “Tutto Incluso”,
avrai la possibilità attraverso il servizio
Nettun@ Cloud di accedere da
remoto (con diversi dispositivi come
smartphone, tablet, pc) al tuo 
registratore di cassa Olivetti, per 
monitorare le performance di vendita,
l’andamento del tuo Business in tempo 
reale e molto altro ancora...

SCANSIONA IL QR CODE
CON IL TUO SMARTPHONE PER

NETTUN@ CLOUD... 
SCOPRI DI PIU’

XML  7.0

€ 299,00*
IVA esclusa

 registratore di cassa telematico, assistenza 
tecnica on-site, telefonica e da remoto, 

servizio statistiche di vendita Nettun@ Cloud
aggiornamento XML 7.0 e successivi

lotteria degli scontrini e 
 lettore codice a barre

CANONE ANNUO NOLEGGIO 
“TUTTO INCLUSO”

€ 249,00*
IVA esclusa

 registratore di cassa telematico,
assistenza tenica on-site
aggiornamento XML 7.0

CANONE ANNUO
NOLEGGIO

“SMART”



OLIVETTI S.P.A.
STRADA MONTE NAVALE 2/C 
10015 IVREA (TO) IT ALIA
www.olivetti.com

Connessioni per device esterniDesign moderno e look personalizzabile Inserimento rapido e agevole del rotolo carta

Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. 
Con riserva di variazione delle speci�che tecniche.
I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. 
Form 200 è distribuito da Olivetti S.p.A.
(04/2021)

GENERALI 
Display cliente/operatore: 2 display di tipo gra�co, 144 x 32 dots
Alimentazione: - a rete, mediante alimentatore esterno
- a batteria, mediante battery pack al litio integrato
Tastiera: Meccanica 5X7, 34 tasti, waterproof, tasti funzione 
programmabili
Interfacce: 2 x USB (host)
1 x micro USB
1 x per cassetto portavaluta (pinout Olivetti)
1 x seriale (tensione 5V selezionabile via fw, eventuale 12V con ponticello 
HW + selezione fw)
1 x Ethernet LAN 10/100

 
Caratteristiche elettriche: Alimentatore esterno di tipo switching 
adapter
Dimensioni: Altezza: 80 mm - larghezza: 215 mm - profondità: 270 mm
Peso: 1100 g

STAMPANTE
Tecnologia: Termica
Velocità: Fino a 150 mm/sec
Font stampa: 2, normale e doppia altezza
Larghezza rotolo: 57,5 mm 
Diametro rotolo: Fino a 0 mm
Taglierina: Manuale
Caricamento rotolo: Easy loading
Sensori: Fine carta, presenza DGFE

SPECIFICHE TECNICHE
FUNZIONI PRINCIPALI (con riferimento ad impostazioni di fabbrica)  
Reparti: 60
PLU: Fino a 10.000 (con accesso da tastiera o lettore barcode)
Aliquote IVA: Fino a 40 
Forme di pagamento: 6 (possibilità di pagamento misto)
Valute:  5 
Listini prezzi: 1
Intestazione scontrino: 7 righe
Fine scontrino: 6 righe 
Logo / icone: Sì
Funzionalità di vendita: - Annullo scontrino,
- versamento/prelievo
- scontrino documentale
- scontrino di reso merce con nota credito
- stampa fattura su stampante integrata
- visualizzazione incasso giornaliero
Protocollo Olivetti ELA, Protocollo XML
Collegabilità con SW retail: Protocollo Olivetti ELA, Protocollo XML, Javapos
Forme di pagamento: - Pagamento in Contanti
- Pagamento in assegni
- Pagamento in valuta diversa da quella corrente 
- Pagamento con carta di credito 
- Pagamento con carta debito (Bancomat)
- Pagamento con totale Non Riscosso
- Pagamento con Ticket (buono pasto)
- Pagamento con Buono Celiachia
- Pagamento con Buono Multiuso
- Pagamento con credito
 - Recupero credito

 

Espandi il tuo business nel digitale!
MyShopToYou è la soluzione che consente 
al negozio di prossimità di o�rire nuove esperienze 
d’acquisto ai propri clienti, anche quando non sono
in negozio.

Prova MyShopToYou ... la tua vetrina digitale, 
per te 30 giorni di prova GRATUITA

Compila il modulo sulla pagina del sito e riceverai i dati di 
accesso per poter usufruire del servizio gratuitamente per
un mese.

https://www.registratoridicassaolivetti.it/myshoptoyou.html

SCANSIONA IL QR CODE
CON IL TUO SMARTPHONE
E COMPILA IL MODULO 

€ 99,00
IVA esclusa
UNA TANTUM

SCANSIONA IL QR CODE
CON IL TUO SMARTPHONE
E GUARDA IL VIDEO DEL
REGISTRATORE DI CASSA

Giornale di fondo: Elettronico su microSD a 310 giorni (1° dotazione inclusa  -
la fornitura dei giornali di fondo elettronici successivi è esclusa dal canone 
di noleggio)

OPZIONI
- Cassetto porta valute
- Borsa da trasporto (per settore ambulante)
- Giornale Elettronico su microSD a 310gg (1° dotazione)
- Dongle Wi Fi (per la connessione wireless del registratore di cassa)
- Lettore di codice a barre per gestione lotteria degli scontrini 
- Servizio Nettun@ Cloud ( statistiche del venduto e fatturazione elettronica)

 

* Servizio di �scalizzazione e installazione 
personalizzata, formazione di base sull’utilizzo 
del tuo registratore di cassa telematico,
creazione e stampa su etichetta adesiva logo 
QR code Agenzia delle Entrate


