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BIG J

REGISTRATORE DI CASSA
•
•
•
•
•

Sistema di sostituzione rotolo facilitato
Omologato per la stampa della fattura su scontrino
Database SQL interno
Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
Grafica scontrino personalizzabile

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
• Processore ARM 266 Mhz
• Giornale di fondo elettronico MMC e /o SD fino a
1.000.000 di righe (circa 260 rotoli)
• Memorie interne e DGFE su standard USB Mass
Storage Protocol
• Tastiera integrata alfanumerica a 42 posizioni
personalizzabili
• Display integrati operatore e cliente LCD retroilluminati
blu da 2 righe x 20 caratteri
• Stampa termica 57 mm ad alta risoluzione
• Porta USB
• Porta dedicata al cassetto (6, 12, 18, 24 Volts)
• Messaggio scorrevole programmabile da remoto
• 100 reparti di cui 5 diretti in tastiera programmabili
• Gruppi reparti per statistiche aggregate
• 300 clienti a credito con recupero
• Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
• 30 forme di pagamento completamente personalizzabili
• 8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
• 10 Aliquote IVA
• Report fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
• Loghi grafici in testa e coda scontrino
• Dimensioni: 246mm (L)x245mm (P)x98mm (A)

BIG J nasce “grande” in quanto adotta un processore a tecnologia ARM che gli consente prestazioni elevate e facilità
di programmazione. BIG J è corredato da un ampia gamma di tools di programmazione che, tramite la porta USB,
rendono il prodotto semplice ed estremamente veloce da configurare. È compatibile per la programmazione con tutti i
PC di ultima generazione grazie allo standard USB che lo rende “visibile” come una semplice chiave pen-drive. Questo
innovativo registratore di cassa ha un archivio interno (data-base) creato con standard SQL; questa tecnologia permette
un accesso veloce all’archivio. BIG J stampa su carta termica di larghezza 57mm alla velocità di 100mm/sec ed è
dotato di sistema cambio carta facilitato e brevettato. BIG J è provvisto di display cliente e operatore entrambi da 2
righe x 20 caratteri , tastiera 42 tasti programmabili e giornale di fondo elettronico.

Fiscal suite: pacchetto software auto-installante aggiornabile da remoto tramite internet che consente l’analisi mirata
dei dati presenti sul DGFE, la programmazione temporale
di grafiche e loghi sugli scontrini, la programmazione da PC
della tastiera.
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J ONE/A

REGISTRATORE DI CASSA PORTATILE A BATTERIE
•
•
•
•
•

Omologato per ambulanti
Alimentazione a batteria interna
Sistema di sostituzione rotolo facilitato
Tastiera a membrana impermeabile
Display operatore/cliente di tipo grafico retroilluminato
2x20 caratteri
• Database SQL interno
• Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
• Grafica scontrino personalizzabile

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
• Processore ARM 266 Mhz
• Giornale di fondo elettronico MMC e /o SD fino a
1.000.000 di righe (circa 260 rotoli)
• Memorie interne e DGFE su standard USB Mass
Storage Protocol
• Tastiera integrata alfanumerica a 30 posizioni
personalizzabili
• Display grafico retroilluminato
(2x20 caratteri operatore/cliente)
• Stampa termica 57 mm ad alta risoluzione
• Una porta USB e porta dedicata al cassetto
(6, 12, 18, 24 Volts)
• Messaggio scorrevole programmabile da remoto
• 100 reparti di cui 5 diretti in tastiera programmabili
• Gruppi reparti per statistiche aggregate
• 300 clienti a credito con recupero
• Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
• 30 forme di pagamento completamente personalizzabili
• 8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
• 10 Aliquote IVA
• Gruppi IVA per statistiche aggregate
• Report fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
• Loghi grafici in testa e coda scontrino
• Dimensioni: 245mm (L)x235mm (P)x115mm (A)

J ONE/A è un registratore di cassa a batterie a lunga durata omologato per applicazioni portatili, semplice da utilizzare e dagli ingombri contenuti.
J ONE/A è studiato nei dettagli per consentire la massima praticità d’uso: la tastiera a membrana garantisce impermeabilità e funzionalità, il peso contenuto ne facilita la trasportabilità, la stampante termica stampa alla velocità di
100 mm/sec scontrini di larghezza 57mm, il meccanismo di caricamento carta facilitato permette la sostituzione del
rotolo con un semplice gesto. Dotato di tastiera a 30 tasti, processore ARM e data base SQL e display grafico retroilluminato (2x20 caratteri operatore/cliente), J ONE/A rappresenta la perfetta sintesi tra affidabilità e prestazioni.

• BATTERIA Ricaricabile Ni-Mh 7.2V 2100 mAh
• AUTONOMIA Stampa 60 mt di carta

Fiscal suite: pacchetto software auto-installante aggiornabile da remoto tramite internet che consente l’analisi mirata
dei dati presenti sul DGFE, la programmazione temporale
di grafiche e loghi sugli scontrini, la programmazione da PC
della tastiera.
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BIG II

REGISTRATORE DI CASSA ”ONLINE”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registratore di cassa Ethernet
Sistema di sostituzione rotolo facilitato
Web server integrato
Invio report e dati tramite e-mail
Omologato per la stampa della fattura su scontrino
Collegabile a PC
Database SQL interno
Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
Grafica scontrino personalizzabile
Disponibile nei colori bianco lucido e nero lucido

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
• Processore ARM 266 Mhz
• Giornale di fondo elettronico MMC e/o SD fino a 1.000.000
di righe (circa 260 rotoli)
• Memorie interne e DGFE su standard USB Mass
Storage Protocol
• Tastiera integrata alfanumerica a 42 posizioni
personalizzabili
• Display integrati operatore e cliente LCD retroilluminati blu
da 2 righe x 20 caratteri
• Stampa termica 57 mm ad alta risoluzione
• Due porte seriali RS232, una porta USB, una porta Ethernet
• Porta dedicata al cassetto (6, 12, 18, 24 Volts)
• Messaggio scorrevole programmabile da remoto
• 100 reparti di cui 5 diretti in tastiera programmabili
• Gruppi reparti per statistiche aggregate
• Fino a 50.000 articoli in memoria interna con codice a barre
• 300 clienti a credito con recupero del credito
• Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
• 30 forme di pagamento completamente personalizzabili
• 8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
• 10 Aliquote IVA
• Report fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
• Loghi grafici in testa e coda scontrino
• Protocolli CUSTOM e XON/XOFF
• Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
• Dimensioni: 248mm (L)x246mm (P)x100mm (A)

BIG II rappresenta la nuova generazione di registratori di cassa con interfaccia Ethernet e web server integrato.
Introduce importanti novità come la stampa di loghi e coupon. La connettività Ethernet consente inoltre l’invio automatico
di email per trasmettere report, dati fiscali, vendite e statistiche oppure segnalazioni sullo stato operativo del registratore
di cassa per l’assistenza tecnica.
BIG II garantisce elevate performance grazie al potente processore ARM.
Il database interno (SQL standard) consente un accesso rapido all’archivio di 50.000 PLU a codice a barre.

Web Server Integrato: consente la programmazione e il
monitoraggio delle funzionalità fiscali e operative del registratore di cassa in tempo reale.
Il negozio può contare su uno strumento di lavoro sicuro e
monitorabile da remoto 24 ore su 24.

Fiscal suite: pacchetto software auto-installante aggiornabile da remoto tramite internet che consente l’analisi mirata
dei dati presenti sul DGFE, la programmazione temporale
di grafiche e loghi sugli scontrini, la programmazione da PC
della tastiera.
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MAX.COM

REGISTRATORE DI CASSA ”ONLINE”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registratore di cassa Ethernet
Sistema di sostituzione rotolo facilitato
Taglio e semitaglio automatico scontrino
Maxi display ad alta visibilità
Web Server integrato
Invio report e dati tramite e-mail
Omologato per la stampa della fattura su scontrino
Collegabile a PC
Database SQL interno
Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
Grafica scontrino personalizzabile
Disponibile nei colori bianco lucido e nero lucido

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
• Processore ARM 266 Mhz
• Giornale di fondo elettronico MMC e/o SD
• Memorie interne e DGFE su standard USB Mass Storage
Protocol
• Tastiera integrata alfanumerica a 56 posizioni
personalizzabili
• Display integrati operatore e cliente LCD retroilluminati
blu da 2 righe x 20 caratteri (dimensione carattere
6mmx10mm di altezza)
• Stampa termica 60 mm ad alta risoluzione con velocità
di stampa fino a 180 mm/sec
• Una porta seriale RS232, una porta USB, una porta Ethernet
• Porta dedicata al cassetto (6, 12, 18, 24 Volts)
• Messaggio scorrevole programmabile da remoto
• 100 reparti di cui 15 diretti in tastiera programmabili
• Gruppi reparti per statistiche aggregate
• Fino a 50.000 articoli in memoria interna con codice a barre
• 300 clienti a credito con recupero del credito
• Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
• 30 forme di pagamento completamente personalizzabili
• 8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
• 10 Aliquote IVA
• Report fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
• Loghi grafici in testa e coda scontrino
• Protocolli CUSTOM e XON/XOFF
• Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
• Dimensioni: 349mm (L)x345mm (P)x147mm (A)

In grado di coniugare un design unico ed elegante a nuove funzionalità, MAX.COM rappresenta la soluzione ideale
per il punto cassa che necessita di elevate performances. I nuovi display integrati più grandi e luminosi rendono più
semplice e immediata la lettura sia per l’operatore che per il cliente. MAX.COM stampa su scontrini di larghezza 60mm
alla velocità di oltre 180mm/sec. Grazie all’interfaccia Ethernet in dotazione, sarà sufficiente una comune connessione
internet per controllare le funzionalità di MAX.COM e aggiornare da remoto programmi, loghi e grafiche promozionali
in modo semplice e veloce! La connettività Ethernet di MAX.COM consente inoltre l’invio automatico di email per
trasmettere report, dati fiscali, vendite e statistiche.

Web Server Integrato: consente la programmazione e il
monitoraggio delle funzionalità fiscali e operative del registratore di cassa in tempo reale.
Il negozio può contare su uno strumento di lavoro sicuro e
monitorabile da remoto 24 ore su 24.

Fiscal suite: pacchetto software auto-installante aggiornabile da remoto tramite internet che consente l’analisi mirata
dei dati presenti sul DGFE, la programmazione temporale
di grafiche e loghi sugli scontrini, la programmazione da PC
della tastiera.
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BIG II TOUCH
REGISTRATORE DI CASSA TOUCH SCREEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
• Processore ARM 266 Mhz
Monitor 7” con tecnologia LED
• Giornale di fondo elettronico MMC e/o SD fino
Tastiera touch screen 5 fili
a 1.000.000di righe (circa 260 rotoli)
5 videate di lavoro con più reparti e articoli
• Memorie interne e DGFE su standard USB Mass
pre-programmabili
Storage Protocol
Preview su monitor dello scontrino o del giornale
• Tastiera touch screen su schermo 7” personalizzabile
di fondo
• Display integrati operatore e cliente LCD retroilluminati
Visualizzazione di grafici statistici delle vendite
blu da 2 righe x 20 caratteri
per categorie merceologiche e fascie orario
• Stampa termica 57mm ad alta risoluzione
Registratore di cassa ethernet
• Due porte seriali RS232, una porta USB, una porta Ethernet
Sistema di sostituzione rotolo facilitato
• Porta dedicata al cassetto (6, 12, 18, 24 Volts)
Web server integrato
• Messaggio scorrevole programmabile da remoto
Invio report e dati tramite e-mail
• 100 reparti di cui 5 diretti in tastiera programmabili
Omologato per la stampa della fattura su scontrino
• Gruppi reparti per statistiche aggregate
Omologato per lo “scontrino negativo” (pratica di reso) • Fino a 50.000 articoli in memoria interna con codice a barre
Collegabile a PC
• 300 clienti a credito con recupero del credito
Disponibili Giochi e utilità
• Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
Database SQL interno
• 30 forme di pagamento completamente personalizzabili
Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
• 8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
Grafica scontrino personalizzabile
• 10 Aliquote IVA
• Report fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
• Loghi grafici in testa e coda scontrino
• Protocolli CUSTOM e XON/XOFF
• Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
• Dimensioni: 248mm (L)x246mm (P)x123mm (A)

La tecnologia consente di porre limiti sempre più avanzati alla creatività ed è grazie a questo che Custom ha potuto
realizzare un prodotto che è molto di più di un registratore di cassa. È sufficiente vederlo per capire che BIG II TOUCH
è rivoluzionario nell’estetica e nelle prestazioni e che tutto è funzionale all’esigenza del negozio.

Web Server Integrato: consente la programmazione e
il monitoraggio delle funzionalità fiscali e operative del
registratore di cassa in tempo reale.
Il negozio può contare su uno strumento di lavoro sicuro e
monitorabile da remoto 24 ore su 24.

Fiscal suite: pacchetto software auto-installante aggiornabile da remoto tramite internet che consente l’analisi mirata
dei dati presenti dul DGFE, la programmazione temporale
di grafiche e loghi sugli scontrini, la programmazione da PC
della tastiera

Monitor
Tecnologia

LED

Preview su monitor dello
scontrino o del giornale di fondo.
Disponibili giochi e utilità.
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KT10

REGISTRATORE DI CASSA TOUCH SCREEN
•
•
•
•

Monitor 10” con tecnologia LED
Display grafico lato cliente
Robusto, semplice e versatile
Sistema di cassa Touch Screen con Sw ECR

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
• Processore ARM 266 MHz
• Memoria di Massa 32 MB
• Display grafico pubblicato a 20x2 retroilluminato (lato cliente)
• 64 MB SDRAM (possibilità espansione a 256 MB)
• 256 MB memoria flash integrata
• 4 porte seriali RS232, 2 porte USB, 1 porta ethernet 10/100.
• 1 slot per MMC
• 8 pagine di lavoro con 448 tasti configurabili
• Gestione monopoli
• Gestione tavoli e comande in cucina con varianti del piatto.
• Gestione chip card prepagata per fidelizzazione cliente (integrata)
• Omologato per la stampa della fattura su scontrino

• 1.500 reparti
• Oltre 5.000 PLU con gestione codici barcode
• Gestione di 999 clienti a credito e con possibilità di
fatturazione differita e recupero del credito
• 99 operatori con password e gestione finanziaria
completa, programmabili a turno o a passaggio
• 10 pagamenti programmabili
• 20 modificatori
• 5 funzioni macro pagamenti programmabili
• Loghi grafici in testa e coda scontrino
• Dimensioni (esclusa stampante):
254mm (L)x308mm (P)x143mm (A)

KT10 è il registratore di cassa ideale per il negozio moderno.
Grazie alla tecnologia adottata e alle prestazioni software, nasce un prodotto potente, flessibile ed efficiente per le
funzioni di vendita e di gestione.
Il monitor touch screen 10” a 5 fili con tecnologia LED garantisce la massima affidabilità di funzionamento e la migliore
visibilità anche in condizioni di elevata illuminazione.
Il display grafico lato cliente permette l’impostazione di messaggi rivolti verso la clientela lasciando spazio alla creatività
per favorire la comunicazione.

Il sistema può prevedere l’abbinamento all’intera gamma di
stampanti fiscali CUSTOM

Monitor
Tecnologia

LED
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QT10

REGISTRATORE DI CASSA TOUCH SCREEN
•
•
•
•

Monitor “flat” 10” con tecnologia LED
Display grafico lato cliente
Gestione palmari per comande
Disponibile nei colori bianco lucido e nero lucido

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
• Processore Intel X86
• Display grafico pubblicato a 20x2 retroilluminato (lato cliente)
• 256 MB SDRAM (possibilità espansione a 256 Mb)
• 3 porte seriali RS232, 2 porte USB, 1 porta ethernet 10/100.
• 1 Slot for Compact flash
• 7 pagine di lavoro con 441 tasti programmabili
• Gestione monopoli
• Gestione tavoli e comande in cucina con varianti dei piatti
• Gestione chip card prepagata per fidelizzazione
cliente (integrata)
• Gestione completa dei buoni pasto con rifatturazione di
fine mese all’emettitore
• Gestione banchi di produzione (stub scontrino)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omologato per la stampa della fattura su scontrino
1.500 Reparti
Oltre 5.000 PLU con gestione codici barcode
Gestione di 999 clienti a credito e con possibilità di
fatturazione differita e recupero del credito
99 operatori con password e gestione finanziaria
completa, programmabili a turno o a passaggio
10 Pagamenti programmabili
20 Modificatori
5 funzioni macro pagamenti programmabili
Loghi grafici in testa e coda scontrino
Dimensioni (esclusa stampante):
240mm (L)x375mm (P)x145mm (A)

Innovativo nel design e nella tecnologia, QT10 propone un nuovo modo di utilizzare lo schermo Touch Screen posizionato
in verticale per una migliore ergonomia, un’estetica più moderna e per garantire ingombri più ridotti sul punto cassa.
Progettato e costruito secondo criteri di solidità e robustezza, QT10 nasce come sistema modulare per adeguarsi
all’ambiente e al tipo di applicazione. Dotato di un luminoso monitor 10” touch screen a 5 fili con tecnologia LED, QT10
rappresenta la soluzione ideale per le moderne esigenze del negozio.
La nuova grafica dell’interfaccia utente, studiata appositamente nei colori e nelle sfumature dei tasti programmabili,
rende più piacevole l’utilizzo e garantisce la migliore leggibilità anche in condizioni di illuminazione intensa.

Il QT10 è disponibile nelle versioni nero lucido e bianco lucido
e può prevedere l’abbinamento all’intera gamma di stampanti
fiscali CUSTOM.

Monitor
Tecnologia

LED

11

SISTEMI
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QT15

PC POS TOUCH SCREEN 15” “FLAT”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema PcPOS “all in one”
Elegante, funzionale e compatto
Potente e versatile
Elettronica industriale
Monitor “flat” touch screen 15”
Disponibile nei colori bianco lucido e nero lucido
Gestione chip card
Penna magnetica
Display cliente opzionale

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
• CPU Intel ATOM N270 1,6 GHz (Tecnologia a 45 nm)
• Chipset Intel® 945GSE + ICH7-M
• Memoria Ram 1 GB (200-pin SO-DIMM fino a 2 GB
single Channel DDR2 533 SDRAM)
• Hard Disk 80 GB 2,5” SATA
• 2 Schede di rete Ethernet 10/100/1000
• 3 interfacce seriali (2 DB9 + 1 RJ45 Custom Customer
Display compatibile alimentata 24 V)
• 5 interfacce USB 2.0 (1 laterale per accesso rapido)
• 2 porte PS/2
• 1 porta VGA esterna
• Uscita audio e ingresso microfono
• Lettore/scrittore di chip Card ISO7816
(1,2,3,4, support T=0 and T=1 protocols)
• Monitor LCD LVDS 15” 1024x768
• Touch screen 5 fili resistivo
• Alimentazione Esterna 24V/60 Watt
• Dimensioni (esclusa stampante):
400mm (L)x350mm (P)x150mm (A)

Con la sua linea unica ed elegante e con le prestazioni garantite dalla tecnologia adottata, QT15 è il nuovo Pcpos
Custom in grado di rispondere alla perfezione alle esigenze del mercato retail nell’utilizzo di software gestionali
specifici.
L’originale e avveniristico design, frutto di un accurato studio estetico/funzionale, lo rende da subito la risposta ideale
per utilizzi nei contesti più eleganti ed esclusivi di questo settore.
Anche di fronte alla richiesta di utilizzo 24 ore su 24 e/o da più operatori, come nel mercato della ristorazione, QT15
garantisce una affidabilità ed un’efficienza all’altezza delle aspettative.

Sono disponibili due colorazioni, bianco lucido e nero lucido,
per potersi adattare nel miglior modo con qualsiasi arredo e
abbinarsi elegantemente alle stampanti fiscali CUSTOM.

Display lato cliente opzionale
(2x20 caratteri LCD retroilluminato)
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MPOS150
PC POS TOUCH 15”
•
•
•
•
•
•

Sistema PcPOS “all in one”
Robusto ed affidabile
Monitor 15” con Touch ELO resistivo
Inclinazione monitor regolabile (90°)
Elettronica industriale
Display cliente integrato (opzionale)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
• Processore Celeron Mobile 550
• 1GB RAM DDRII 667 MHz
• Hard disk 40GB SATA
• 1 scheda di rete Ethernet 10/100
• 4 interfacce seriali (COM3 interna)
• 4 interfacce USB (2 frontali e 2 posteriori)
• 1 interfaccia parallela
• 1 PS/2
• 1 porta VGA esterna
• MIC-in, speaker-out (accesso frontale)
• Connessione dedicata al cassetto porta denaro
• Monitor LCD 15” 1024x768
• Touch screen 5 fili resistivo
• Alimentazione 110 ÷ 240W
• Dimensioni (esclusa stampante):
379mm (L)x312mm (P)x358mm (A)

MPOS150 è un PC POS “all in one” appositamente progettato e realizzato per rispondere alle specifiche esigenze
dei mercati Retail e Hospitality.
Elegante e robusto, MPOS150 è dotato di touch screen ELO (resistivo 5 fili) con monitor LCD retroilluminato da 15”
(risoluzione 1024x768); raggio di inclinazione del monitor 90°.

MPOS150 offre ampia versatilità grazie alle periferiche opzionali, come il lettore di schede magnetiche, il display cliente VFD e il monitor cliente LCD da 10,4”.
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XPC TOUCH F

PC-POS TOUCH SCREEN 12” CON STAMPANTE
KUBE II F INTEGRATA PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
•
•
•
•
•

Sistema PCPOS “all in one”
Monitor touch screen integrato 12” o 15”
Estremamente compatto e performante
Display cliente integrato opzionale
Monitor cliente 8” integrato opzionale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processore Intel ATOM N270 1,6 GHz
Memoria RAM 1GB DDR2 SODIMM 533MHz
Hard disk 250GB SATA 5400rpm
2 schede di rete Ethernet 10/100
2 interfacce seriali 9pin
4 interfacce USB (2 frontali e 2 posteriori)
1 porta VGA
1 audio stereo
Monitor LCD 12” 1024x768 (15” opzionale)
Touch screen 5 fili resistivo
Alimentazione 24V (unica per entrambi i dispositivi)
Dimensioni (modulo+stampante):
220mm(L)x208mm(P)x173mm(A)

Il più compatto e performante sistema di cassa presente sul mercato Retail.
Configurazione di sistema ad elevato valore tecnologico grazie alla profonda integrazione tra i componenti fondamentali
di un moderno ed evoluto punto cassa: il PC, la stampante fiscale, il monitor touch operatore e il display cliente.
Grazie al suo ingombro contenuto, alla facilità di installazione e all’innovativo design, XPC TOUCH F si differenzia in
modo inequivocabile da tutto lo scenario competitivo. È disponibile in due diverse configurazioni con monitor touch 12”
o 15”, con staffa di fissaggio che integra un display cliente da 2 righe per 20 caratteri.
La scheda interna PC standard (Processore INTEL ATOM N270 1,6 GHz) è compatibile con tutti i sistemi operativi e
i software applicativi utilizzati nel mercato Retail (negozio, franchising, GDO).

•
•
•
•
•
•
•

Sistema di sostituzione rotolo facilitato Sixload
Autocutter 2.000.000 di tagli
Omologato per la stampa della fattura su scontrino
Omologata per lo scontrino negativo (pratica di reso)
Database SQL interno
Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
Grafica scontrino personalizzabile

Il sistema è disponibile configurato anche con stampante
KUBE II per applicazioni dove non è richiesto il rilascio dello
scontrino fiscale
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STAMPANTI
FISCALI
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Q3 F

STAMPANTE FISCALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Larghezza carta 80mm/diametro rotolo 80mm
RS232+USB/USB+Ethernet
Sistema di sostituzione rotolo facilitato
Autocutter (con taglio parziale o totale)
Web server integrato (nella versione ethernet)
Invio e-mail automatico (nella versione ethernet)
Omologata per la stampa della fattura su scontrino
Omologata per lo scontrino negativo (pratica di reso)
Database SQL interno
Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
Grafica scontrino personalizzabile
Disponibile nei colori bianco lucido e nero lucido

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
• Processore ARM 266 MHz
• Giornale di fondo elettronico MMC e/o SD fino a
2.000.000 di righe (circa 500 rotoli)
• Memorie interne e DGFE su standard USB
Mass Storage Protocol oppure standard FTP
• Tastiera esterna alfanumerica a 35 0 60 posizioni
personalizzabili
• Display bifacciale esterno LCD 2x20 caratteri
• Stampa termica 80 mm ad alta risoluzione
• Velocità di stampa 160 mm/sec
• Due porte seriali RS232, una porta USB, una porta PS/2
(nella versione RS232)
• Una porta seriale RS232, una porta USB, una porta ETH (nella
versione ETH), una porta PS/2
• Scontrino deducibile (anche da lettore ottico)
• 100 reparti programmabili
• Gruppi reparti per statistiche aggregate
• Fino a 50.000 articoli in memoria interna con codice a barre
e gestione prodotti a prezzo variabile (EAN2)
• 300 clienti a credito
• 30 forme di pagamento personalizzabili
• 8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
• 10 Aliquote IVA
• Report fiscali, finanziari e statistici e storici
• Loghi grafici in testa e coda scontrino
• Coupon grafico e promozionale
• Protocolli CUSTOM e XON/XOFF
• Driver Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net
• Dimensioni: 140mm (L)x150mm (P)x117mm (A)

Elegante e innovativa nelle sue linee estetiche si fa notare oltre che per prestazioni anche per il suo ricercato design.
Colori, plastiche lucide e raffinate cromature sono perfettamente abbinati per rispondere anche al più elegante ed
esigente dei negozi. Caratteristiche tecniche, prestazioni e qualità permettono di collocare al meglio questa stampante
fiscale nei mercati retail, franchising e nella distribuzione organizzata (GDO).

Web Server Integrato: consente la programmazione e il
monitoraggio delle funzionalità fiscali e operative del registratore di cassa in tempo reale.
Il negozio può contare su uno strumento di lavoro sicuro e
monitorabile da remoto 24 ore su 24.

Q3F è completata da software di servizio come il CePOS
XG per la programmazione remota, il Database Browser per
l’analisi mirata dei dati presenti sul DGFE e il nuovo Keyboard Configurator per la programmazione da PC della tastiera. Tutto questo raccolto in un pacchetto auto-installante
chiamato Fiscal Suite.

Stampante fiscale Ethernet
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KUBE II F
STAMPANTE FISCALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Larghezza carta 80/82.5mm/diametro rotolo 90mm
RS232+USB/RS232+Ethernet
Sistema di sostituzione rotolo facilitato
Autocutter 2.000.000 di tagli
Web Server integrato (nella versione ethernet)
Invio report e dati tramite e-mail
(nella versione ethernet)
Omologata per la stampa della fattura su scontrino
Omologata per lo scontrino negativo
(pratica di reso)
Database SQL interno
Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
Grafica scontrino personalizzabile

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
• Processore ARM 266 Mhz
• Giornale di fondo elettronico MMC e/o SD fino a 2.000.000
di righe (circa 500 rotoli)
• Memorie interne e DGFE su standard USB Mass Storage
Protocol oppure standard FTP
• Tastiera esterna alfanumerica a 35 o 60 tasti personalizzabili
• Display esterno bifacciale LCD 2x20 caratteri
• Stampa termica 80/82.5mm ad alta risoluzione
• Velocità di stampa 250mm/sec
• Due porte seriali RS232, una porta USB o ETH, una porta
PS/2
• Scontrino deducibile (anche da lettore ottico)
• 100 reparti programmabili
• Gruppi reparti per statistiche aggregate
• Fino a 50.000 articoli in memoria interna con codice a barre
e gestione prodotti a prezzo variabile (EAN2)
• 300 clienti a credito
• 30 forme di pagamento personalizzabili
• 8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
• 10 Aliquote IVA
• Report fiscali, finanziari e statistici e storici
• Loghi grafici in testa e coda scontrino
• Coupon grafico e promozionale
• Protocolli CUSTOM e XON/XOFF
• Driver Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net
• Dimensioni: 209mm (L)x140mm (P)x152mm (A)

Sfruttando le più moderne tecnologie IT come il processore ARM e un database SQL, KUBE II F offre al mercato un
prodotto all’apice delle prestazioni, come velocità di stampa 250mm/sec e stampa di coupon grafici senza limitazioni! KUBE II F eredita dalla consolidata KUBE F la struttura meccanica e quindi tutti i plus funzionali come cambio
rotolo facilitato “SixLoad”, giornale di fondo elettronico (oltre che su MMC anche su SD) e al contempo introduce le
innovative tecnologie di programmazione e connessione USB e Ethernet.
KUBE II F coniuga potenza, tecnologia e massima affidabilità, anche grazie all’autocutter che garantisce 2.000.000
di tagli. I protocolli di comunicazione e i drivers disponibili rendono KUBE II F immediatamente compatibile e pronta
per stampare con ogni applicativo di mercato (plug & play).

KUBE II F è completata da software di servizio come il CePOS XG per la programmazione remota, il Database Browser per l’analisi mirata dei dati presenti sul DGFE e il nuovo
Keyboard Configurator per la programmazione da PC della
tastiera. Tutto questo raccolto in un pacchetto auto-installante chiamato Fiscal Suite

Web Server Integrato: consente la programmazione e il monitoraggio delle funzionalità fiscali e operative del registratore
di cassa in tempo reale.
Il negozio può contare su uno strumento di lavoro sicuro e
monitorabile da remoto 24 ore su 24.

Stampante fiscale Ethernet
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KUBE F
STAMPANTE FISCALE
•
•
•
•

Larghezza carta 80/82.5mm/diametro rotolo 90mm
RS232
Sistema di sostituizione rotolo facilitato
Taglio automatico scontrino

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
MODALITÀ FP
• 20 reparti
• Pagamenti misti
• Lettura reparti
• Lettura giornale di fondo elettronico
• Scontrino di chiusura giornaliero
• Lettura memoria fiscale
• Programmazione reparti
• Collegamento a terminali EFT
• Omologata per la stampa della fattura su scontrino
MODALITÀ ECR
• Tastiere a 73 o 60 tasti programmabili con display LCD
integrato retroilluminato 20x2 caratteri
• 3 seriali RS232 per collegamento a periferiche esterne
• 50 reparti - liberi e prefissati

•
•
•
•

Omologata per la stampa della fattura su scontrino
Giornale Elettronico su MultiMediaCard/SD
Grafica scontrino personalizzabile
Utilizzabile con tastiera standard pc
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3000 articoli (PLU)
20 Pagamenti
10 Modificatori
5 aliquote IVA
Messaggio promozionale scorrevo sul display
Gestione di 200 clienti a credito e con
fatturazione differita
Gestione tavoli con stampanti di comanda e divisione
del tavolo e del conto.
Gestione buoni pasto con rifatturazione agli emettitori
Report finanziari e statistici
Logo grafico intestazione
Scontrino deducibile
Omologazione per emissione fattura diretta
Dimensioni: 209mm (L)x140mm (P)x152mm (A)

KUBE F integra solidità, elevata affidabilità software e hardware (grazie anche al nuovo autocutter capace di superare
i 2.000.000 di tagli) e perfetta compatibilità con tutti gli applicativi presenti sul mercato. KubeF può evolvere nella
versione ECR acquisendo tutte le funzioni tipiche di un registratore di cassa di fascia alta. In configurazione ECR,
KubeF può essere collegata a tastiere evolute a 24,35 e 60 tasti e a display a scelta tra l’ampia gamma Custom, a
seconda delle esigenze del punto vendita. Omologata anche per l’emissione della fattura diretta sullo scontrino, KubeF
è compatibile con tutti gli standard internazionali di collegamento a PC, come JavaPOS, OPOS, POS.NET, prerogativa
sempre più richiesta dalle recenti evoluzioni dei software gestionali retail.

Opzioni
• Stampanti per comande
• Stampante esterna per ricevute fiscali KubeII-U
• Scambio importo EFT/POS

• Protocollo di comunicazione CUSTOM/PC
• Protocollo di comunicazione XON/XOFF
• Driver OPOS/JAVAPOS/POS.NET
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Q3

STAMPANTE POS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stampante per scontrini, ricevute e/o fatture e comande
RS232+USB
Eccellenza nel design e nel contenuto tecnologico
Larghezza carta 80mm/diametro 80mm
Autocutter 1Ml di tagli (taglio parziale o totale)
Gestione black mark per autoallineamento (ricevute/fatture)
Disponibile nei colori bianco lucido e nero lucido
Pulsante LED a colori lampeggiante
Dimensioni: 140mm (L)x150mm (P)x117mm (A)

Q3 è la risposta ideale per chi è alla ricerca di prestazioni all’avanguardia e design.
La testina termica garantisce un’eccellente qualità di stampa anche in grafica e allo stesso tempo minori consumi.
La taglierina è stata realizzata per ottimizzare le performance di questo prodotto sia in efficienza che in affidabilità
e, con l’introduzione del taglio parziale o totale programmabile, risponde anche alle più sofisticate esigenze operative.
Il design elegante, studiato per integrarsi perfettamente in ogni ambiente, si coniuga perfettamente all’elevato contenuto tecnologico.
È dotata infatti di tre sistemi brevettati tra cui la taglierina automatica con lama rotante (trasmissione a cinghia) che
garantisce la massima affidabilità e oltre un milione di tagli.
Stampa su carta termica di larghezza 80 mm, con uscita dello scontrino frontale.
Interfaccia seriale/USB. ESC/POS compatibile.

Grafica: 1 logo (576x910 dots)
Drivers autoinstallanti: WindowsTM 2K, 2K3,XP,7
(+64bit support), Linux, OPOS
Fonts: PC437,PC850,PC860,PC863,PC865,PC858
Barcode: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF,
CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32
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KUBE II
STAMPANTE POS
•
•
•
•
•
•
•
•

Stampante per scontrini, comande, ricevute e/o fatture e comande
RS232+USB/Ethernet
Potente e velocissima: 250mm/sec
Stampa loghi e coupon grafici ad alta qualità
Larghezza carta 80/82.5mm
Robusta ed affidabile
Autocutter 2.000.000 tagli
Dimensioni: 209mm (L)x140mm (P)x152mm (A)

KUBE II stampante termica POS ideale per il mercato del retail e dell’hospitality.
Rappresenta la soluzione perfetta all’interno dei punti vendita grazie al design compatto, attraente e robusto e alla
possibilità di montaggio sia in posizione verticale che orizzontale.
KUBE II è potente e velocissima: stampa su scontrini di larghezza 80/82.5mm con qualità di stampa straordinaria e
possibilità di orientare caratteri e grafica in qualsiasi direzione.
Il rotolo carta di grande formato diametro 90mm consente un’elevata autonomia di stampa.
KUBE II si distingue per prestazioni uniche, robustezza e affidabilità: è dotata di testina di stampa a lunga durata
(200Km di carta stampata), ad altissima qualità e del nuovo cutter per il taglio automatico dello scontrino che garantisce
la massima funzionalità per oltre 2Ml di tagli.
KUBE II stampa loghi e coupon grafici ad alta risoluzione.
KUBE II è completata da accessori come la protezione anti-schizzo “splash-proof” e i fianchi disponibili in vari colori
(rosso, argento e beige).
KUBE II è disponibile con interfaccia USB e Seriale RS232 o Ethernet, con driver di pilotaggio cassetto.

Grafica: 2 loghi (608x862 dots)
Drivers autoinstallanti: WindowsTM 2K, 2K3,XP,7
(+64bit support), Linux, OPOS, JavaPOS
Fonts: PC437,PC850,PC860,PC863,PC865,PC858 e fonts
speciali come Cinese e Russo
Barcode: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF,
CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 e Barcode 2D
PDF417

Server di stampa interno KUBE II ETH
Tramite una semplice interfaccia web è possibile monitorare lo stato della stampante, impostare i parametri di funzionamento e i settaggi di rete.
È possibile configurare il servizio di invio e-mail per semplificare le operazioni di diagnostica e manutenzione.
È disponibile un’area di supporto dove è possibile scaricare i manuali, i drivers di stampa e i software tools, ma
anche effettuare direttamente online l’upgrade firmware
della stampante!

22

STAMPANTI
PORTATILI
23

MY PRINTER
STAMPANTE PORTATILE
•
•
•
•
•
•

Mini stampante portatile dal design Hi-tech
Ultra-leggera e compatta: solo 205g!
Tecnologia senza fili Bluetooth®
Elevata autonomia: 30m di carta stampata
Disponibile nei colori bianco lucido e nero lucido
Dimensioni: 110mm (L)x85mm (P)x45mm (A)

My Printer è una mini stampante portatile hi-tech.
È ultra leggera e compatta pesa solo 205gr. con un ampio rotolo carta (diametro 30mm). Elevata autonomia di stampa
grazie a 5 batterie: circa 30mt di carta stampata!
Interfaccia USB o in opzione RS232 con cavo speciale.
Completa di sensore fine carta, supporta un logo cliente upgradabile e consente la stampa dei barcodes più diffusi:
EAN 13, EAN 8, CODE 39, ITF, CODABAR.
Grazie alla tecnologia Bluetooth®, My Printer stampa da telefoni Blackberry®.
I profili supportati sono SPP (Serial Port Profile) tramite il quale è possibile emulare una connessione seriale RS232 e
OPP (Object Push Profile) che permette la stampa di oggetti in formato vCard (business cards).
Pratico gancio a cintura, carica batterie e cavo USB inclusi nella confezione.

MY Printers SW!
Applicazione di stampa da BlackBerry®
Installando il software “MY Printers” sul BlackBerry® è
possibile stampare su MY Printer attraverso l’interfaccia
Bluetooth® semplicemente scegliendo “Stampa” dal menù
servizi.
È possibile stampare:
• SMS
• Rubrica telefonica/indirizzi
• Agenda
• Impegni e note
• Email

BATTERIE:
Pacco batterie Ni-Mh 6V 800mA
Tensione di ricarica 5Vdc/USB
Ciclo di ricarica max 5ore
Autonomia: 30m carta; 100 ore in stand-by con interfaccia
Bluetooth®
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3
MY

STAMPANTE PORTATILE
•
•
•
•
•
•
•

Stampante portatile 76.2 mm “rugged”
Tecnologia wireless Bluetooth®
Batteria a Ioni di Litio ricaricabile
Grande autonomia: 10 ore e 750 scontrini da 255mm
Protezione IP42
Peso: 248g (senza batteria)
Dimensioni: 105mm (L)x135mm (P)x61mm (A)

MY³ è la stampante portatile realizzata da Custom per uso professionale.
MY³ stampa su carta di larghezza 76.2 mm e spessore fino a 100gr/2 alla velocità di 93mm/sec.
Completa di sensori fine carta e temperatura testina, supporta 4 loghi (576x450dots) upgradabili e consente la stampa
dei barcode 1D più diffusi e dei barcode 2D PDF417. MY³ è alimentata tramite batteria ricaricabile Li-Ion che garantisce
alta autonomia di stampa (fino a 10 ore!). È disponibile base per ricarica multipla delle stampanti MY³.
Stampa “senza fili” grazie alla tecnologia wireless Bluetooth®.
I profili supportati sono SPP (Serial Port Profile) tramite il quale è possibile emulare una connessione seriale RS232.

MY Printers SW!
Applicazione di stampa da BlackBerry®
Installando il software “MY Printers” sul BlackBerry® è
possibile stampare su MY³ attraverso l’interfaccia Bluetooth®
semplicemente scegliendo “Stampa” dal menù servizi.
È possibile stampare:
• SMS
• Rubrica telefonica/indirizzi
• Agenda
• Impegni e note
• Email

BATTERIE:
Batteria ricaricabile Li-Ion 7.4V 1130mAh
Tensione di ricarica 12-24Vdc
Ciclo di ricarica max 3 ore
Autonomia: 10 ore ticket standard Custom; 750 scontrini da
255mm in stampa testo
Tipo di ricarica: attraverso cradle multiplo oppure attraverso
apposito alimentatore esterno

ACCESSORI:
• Custodia di protezione resistente
• Tracolla
• Pratico gancio cintura
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S’PRINT BT
STAMPANTE PORTATILE
•
•
•
•
•
•

Tecnologia wireless Bluetooth®
Per utilizzo professionale
Grande autonomia: 1 ora 40 min di stampa e 60 m di carta stampata
Stampa da PalmOS e PocketPC
Leggerissima: 370g
Dimensioni: 146mm (L)x88mm (P)x65mm (A)

S’PRINT-BT è la stampante portatile per applicazioni professionali. Ingombri e peso sono estremamente contenuti.
Caricamento carta automatico attraverso il sistema “sixload” brevettato.
Completa di sensore fine carta e black mark. La stampante supporta un logo cliente upgradabile e consente la stampa
dei barcodes più diffusi: EAN 13, EAN 8, CODE 39, ITF, CODABAR.
S’PRINT-BT stampa “senza fili” ad alta velocità e senza bisogno di allinearsi alla stampante, grazie alla tecnologia
wireless Bluetooth®.
È alimentata a batterie con interfaccia seriale RS232 + tecnologia Bluetooth®.
I profili supportati sono SPP (Serial Port Profile) tramite il quale è possibile emulare una connessione seriale RS232 e
OPP (Object Push Profile) che permette la stampa di oggetti in formato vCard (business cards).
Le stampanti S’PRINT sono ideali per applicazioni “wireless”, abbinate a PDA, computer portatili e telefoni cellulari.

PHONE 2 PRINT: semplice sistema per stampare a distanza messaggi SMS su S’print BT.
STAMPA DA PDA:
con S’print è possibile stampare testo e grafica da tutti i
prodotti Palm Powered grazie all’applicazione gratuita PalmOSprint.
È inoltre disponibile su richiesta un set di librerie, con relativi
manuali d’uso, per consentire lo sviluppo del proprio applicativo di stampa.
Le piattaforme supportate sono PalmOS e Microsoft Pocket
PC 2002/2003.

ACCESSORI:
• Comodo gancio per il fissaggio alla cintura
dell’operatore
• Elegante e resistente custodia anti-urto
• Disponibile rotolo speciale a film termico resistente agli
agenti atmosferici, particolarmente adatto per applicazioni
dove il documento stampato deve essere lasciato all’aperto
(multe vigili, consegna merci), etc).

BATTERIE:
Carica batterie: 13-33 VDC/0.6A.
Batterie: 5 stilo AA (NI-MH/NI-CD/ALCALINA).
Autonomia (ore): 1h 40 min (ricevuta/scontrino STANDARD
CUSTOM).
Durata batterie: 60 mt di carta (ricevuta/scontrino STANDARD
CUSTOM e batteria 1600 mAh).
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ACCESSORI
TASTIERE

KUBE K60

KUBE K35

KUBE K24

MONITOR LCD TOUCH SCREEN

M15
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M17

CASSETTI RENDIRESTO

Cassetto metallo ”BIG”
dim. 330x90x330mm

Cassetto metallo “MAX”
dim. 360x88x390mm

CUSTOMER DISPLAY

QD

XD

KUBE D e KUBE DL

29

SOFTWARE
POS
Facilitano l’interfacciamento e l’utilizzo di tutte le funzioni dell’ampia gamma di stampanti CUSTOM.

DESCRIZIONE

DISPONIBILI PER

DRIVER AUTOINSTALLANTE

Tutte le stampanti

Driver per il collegamento a un Personal Computer
in ambiente Windows (XP e Vista 32 bit)

LOGOMAKE
Programma di utilità per il caricamento di immagini
grafiche su stampanti POS Custom

FONTMAKE
Programma di utilità per la modifica/creazione dei font (caratteri) su stampanti
POS Custom

FONT CINESE
(BIG5 e GB2312) Firmware che rende disponibile set di
ideogrammi cinesi tradizionali

DRIVER WINDOWS

Famiglia Q1
(Seriale, Usb)

Driver per il collegamento delle stampanti Custom a Sistemi Microsoft.
Windows (Da Win95 a Win7 a seconda del modello di stampante)

Tutte le stampanti
La disponibilità del
S.O. dipende dal modello

DRIVER LINUX

Famiglie Kube, Neos, Q1

Driver per il collegamento delle stampanti Custom a tutte le distribuzioni Linux.
Disponibili anche secondo lo standard CUPS.

DRIVER OPOS “POS PRINTER”

Famiglia KubeII e Q1

OCX per il collegamento delle stampanti Custom (Seriale e USB) secondo lo
standard internazionale Ole For Retail Pos

KUBE COLOR
Drivers Windows corredati da firmware speciale che permettono alle stampanti
della famiglia Kube la stampa a colori (bi-cromatica)

BARCODE BI-DIMENSIONALE
In dotazione alla stampante Kube II la funzione di stampa del codice a barre
bi-dimensionale PDF417

WEB BROWSER
Funzione speciale delle stampanti Ethernet della gamma Custom che consente
di monitorare attraverso una pagina web lo stato della stampante e impostare
parametri e settaggi
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Famiglia Kube
(Seriale, Usb)

Famiglia Kube II
(Seriale, Usb)

Kube II Ethernet

SOFTWARE
FISCALI
Facilitano l’interfacciamento e l’installazione di tutta la gamma dei prodotti fiscali CUSTOM.

DESCRIZIONE

DISPONIBILI PER

FISCAL SUITE
Un insieme completo di tools di servizio quali il CePOS XG per la programmazione remota, il Database Browser per l’analisi mirata dei dati presenti sul
DGFE e il nuovo Keyboard Configurator per la programmazione da PC della
tastiera, il tutto aggiornabile automaticamente da PC e da remoto tramite il tool
Updater, sempre in dotazione alla suite.

LOGOFISC
Programma di utilità per il caricamento e la modifica di immagini grafiche su
stampanti fiscali e registratori di cassa Custom

Stampanti fiscali, e registratori di cassa
di II° Generazione

Stampanti fiscali,
e registratori di cassa di I°
Generazione

CEPOS
Programma di utilità per la completa programmazione e salvataggio dei dati
delle stampanti fiscali e dei registratori di cassa Custom

DRIVER JAVAPOS

Stampanti Fiscali Custom

“Fiscal Printer e Linee Display”: Driver per il collegamento delle stampanti fiscali
Custom secondo lo standard internazionale “JavaPOS for fiscal printer” UPOS
1.8

DRIVER OPOS
“Fiscal printer e Linee display”: Driver per il collegamento delle stampanti fiscali
Custom secondo lo standard internazionale “OPOS for fiscal printer” UPOS 1.8
e compatibile alll’ambiente POS for NET 1.10, 1.11, 1.12

LIBRERIA CEFISCDLL
Libreria per il collegamento delle stampanti fiscali Custom ad applicativi cliente
in ambiente Windows che semplifica e riduce drasticamente i tempi di sviluppo
rispetto ai protocolli a basso livello

RETAIL INTERFACE
Programma di interfaccia tra PC e stampante per la gestione degli
articoli in memoria interna (Max. 50.000) e dei movimenti del venduto in modalità stand alone.

Stampanti fiscali,
e registratori di cassa di II°
Generazione

DRIVER WINDOWS COUPON PRINTER
(su porta USB): Driver grafico Windows per stampanti fiscali che permette
l’emissioni di scontrini “non fiscali” tramite modalità standard di Windows e che
rende la stampante fiscale bivalente diventando anche una stampante POS.

Disponibili prodotti con GPRS per mercati fiscali esteri
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NUKEIT.IT

CUSTOM ENGINEERING SPA
World Headquarters
Via Berettine, 2 43010 Fontevivo, Parma ITALY
Tel. +39 0521 680111 Fax +39 0521 610701
info@custom.biz www.custom.biz
Magazzino/Spedizioni
Via Berettinazze, 21
43010 Fontevivo, Parma ITALY

Branch Offices
CUSTOM MILAN
Via Tognasca, 7 21013 Gallarate, Varese ITALY
Tel. +39 0331 706890 Fax +39 0331 706891

CUSTOM MODENA
41123 Cittanova, Modena ITALY
Tel. +39 059 8869511 Fax +39 059 8869512

CUSTOM UK
52 Railway Road, Cinderford Gloucestershire GL14 3HL UK
Tel +44 (0) 1594 821174

CUSTOM DEUTSCHLAND
Bahnstr. 9, 65779 Kelkheim GERMANY
Tel./Fax +49 (0) 6195 725218
Avenida Maximiliano Thous 41, Planta 1°
46009 Valencia ESPAÑA
Tel. +34 96 316 38 56

CUSTOM ARGENTINA
Calle Pirovano 29 Buenos Aires Martinez Pcia. ARGENTINA
Tel./Fax +54 11 53539841
Tel. +1 847 818 1260 Fax +1 847 818 1287

CUSTOM USA - CA/MX
4568 Balmoral Park Ct.
Fremont, CA 94538 USA
Tel: 408-595-1197

CUSTOM RUSSIA CIS & BALTIC
20, bldg.36, 1st Graivoronovskiy st.
109518 Moscow RUSSIA
Tel./Fax +7 495 956 9336

CUSTOM STIMARE LIMITED
Units 5&6 Ballywaltrin Business Park
Boghall Road Bray Co.Wicklow IRELAND
Tel. +353 14429320 Fax +353 12761816

CUSTOM HANINDO CHINA
City Center Of Shanghai,zunyi Rd 100
Room 2105-2106, Tower A 200051 Changning District
Shanghai, CHINA
Tel. +86 21 6237 0600 Fax +86 21 6237 0598
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www.custom.biz

CUSTOM IBERIAN

CUSTOM PRINTERS SOUTH AFRICA
16 Gigi Ave Northcliff
Johannesburg - Rep of South Africa
Tel +2711 996 4309
1990 MARSEILLE DR # 304
Lisette Condo Miami Beach
FL 33141 -UNITED STATES
Tel. 001 305 6084076
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