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Display Cliente Tastiera professionale 24/73 tasti

Kube D - Kube DL Kube K - Kube K24

Specifiche display Metodo di visualizzazione

Numero di caratteri

Colore retroilluminazione

Specifiche carattere Set carattere

Font carattere

Dimensione carattere (LxH)

Punto carattere

Spazio tra caratteri

Spazio tra le righe

Specifiche elettriche Alimentazione

Assorbimento

Interfaccia

Buffer di ricezione

Memoria Flash

Emulazioni

Affibabilità MTBF

Specifiche meccaniche Angolo vista

Angolo di rotazione

Angolo di Inclinazione

Peso

Display a cristalli liquidi retroilluminato

40 (20 colonne x 2 linee)

Verde

Alfanumerico : 96; Set di caratteri internazionali : 12 PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)

Matrice 5 x 8 dot

6 mm x 9.66 mm

7.2 mm x 10.98 mm

1.2 mm

1.32 mm

11÷ 26 Vdc ± 10% 12 ÷ 24 Vdc ± 10%

0.18A (KUBE D - Mono faccia); 0.3A (KUBE DD - Doppia faccia) 0.2 A

Seriale 9 pin, Seriale RJ45 Seriale 25 pin, RJ45 pass through

16 Kb

256 Kb

CUSTOM/POS, CD5220

70.000 ore 110.000 ore

8÷35°

360°

5°

0,5Kg (Kube DL); 1,3Kg(Kube D) 1,13Kg (Kube K); 0,37Kg (Kube K24)

KUBE K è la tastiera professionale per il punto vendita
proposta da CUSTOM. KUBE K è dotata di display LCD
20x2 retroilluminato e di interfaccia seriale con funzione
pass-through.
I 73 tasti sono programmabili ed è possibile
personalizzare le etichette sopra ai singoli tasti con
descrizioni specifiche per ogni singola funzione.
L’interruttore a chiave a 6 posizioni permette oltre
all’accensione della tastiera, di accedere alle varie
funzioni di programmazione.
La base metallica di appoggio garantisce solidità alla
tastiera.
KUBE K può essere utilizzata nei sistemi CUSTOM
DTK53, SMICE POS, KUBE POS e in applicazioni varie
del cliente.
KUBE K24
- 24 tasti legendabili
- Compatta e ergonomica
- Completamente programmabile con software a corredo
- Collegamento in modalità PS2
- Dimensioni (mm): 173x106x50

KUBE D è un display cliente LCD elegante e funzionale,
40 caratteri, 20x2 LCD retroilluminato, ideale per sistemi
ECR e POS. KUBE D è costituito da un pannello display
orientabile che permette un angolo di vista da 8° a 35°,
da un tubo di altezza 270mm e da una base di appoggio
già predisposta per il fissaggio delle stampanti CUSTOM
KUBE e SMICE.
Il display può essere singola o doppia faccia (KUBE
DD), garantendo chiarezza alle informazioni del punto
cassa. KUBE D dispone di interfaccia seriale RS232
con baud rate selezionabile da 600 a 38400bps.
KUBE D è alimentato direttamente dalla stampante
CUSTOM (opzionalmente può essere dotato di cavo
seriale e alimentatore).
KUBE DL
- Versione mono e doppia faccia
- Display retroilluminato ad alta visibilita'
- 2 righe per 20 caratteri
- Collegabile anche a stampanti fiscali KUBE F
- Piedistallo disponibile per entrambe le versioni 

(opzionale nella versione monofaccia)
- Kit collegamento a PC
- Fissabile a stampante (nella versione mono faccia) 

tramite velcro




