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VISIPOS PluS & 
PCBOX VISIPOS PluS 

• Monitor touch resistivo 5 fili
• Impermeabile con inclinazione regolabile
• Dotato di dispositivo W/R di smart card integrato

SISTEMA PC POS TOUCH SCREEN 15”

PCBOX
• PC compatto e performante
• Abbinato alle stampanti fiscali e monitor   
  Fasy fornisce un sistema POS completo
• Sistema aperto personalizzabile

VISIPOS PluS
• Pannello LCD: 15.0” (304.1 x 228.1), TFT XGA, risoluzione 
  1024 x 768 16.2 mil. Colori Angolo visuale 120°/110° 
  Luminosità 380 cd/mq (max)
• Touch Screen: resistivo, 5 fili
• Regolazioni: 6 comandi
• Orientabilità: tre posizioni (20°/30°/42°)
• Impermeabilità:frontale IPX1
• Smart card W/R: dispositivo ISO7816 integrato
• Controller USB integrato
• Opzioni:  supporto per scanner omnidirezionale; porta USB 
  ausiliaria
• Dimensioni: 
  Schermo: 370mm x 300mm
  Base: 270mm x 190mm

PCBOX
• CPU Intel® FCBGA8 45nm Atom™ N270 Processore 
  1.6GHz
• I/O Chip Winbond W83627DHG-A
• 1 porta EIDE, 2 porte SATA, 4 porte RS-232,1 porta per 
  tastiera,1 porta per Mouse, 6 porte USB 2.0
• LAN 1 & 2 Realtek RTL8111C Gigabit LAN
• Uscite Video VGA, DVI-D
• Interfacce audio: Mic in, Line in, Line out
• Hard disk 2.5”, min, 250GB
• Ram  2GB , SODIMM

PRINCIPAlI CARATTERISTIChE E PRESTAzIONI

PC BOX è un vero PC compatto, con caratteristiche evolute 
e l’affidabilità richiesta dalla distribuzione e la ristorazione. 
Con le stampanti fiscali Zephyr e il Touch Screen VisiPOS (o 
un altro monitor touch), PCbox costituisce un sistema POS 
completo: un sistema aperto, su cui le software houses 
potranno installare le proprie soluzioni.

VisiPOS PLUS è il monitor touch-screen proposto da 
Fasy per completare le soluzioni destinate al retail e alla 
ristorazione, grazie alle sue caratteristiche di robustezza, 
impermeabilità, stabilità.
VisiPOS PLUS è realizzato secondo standard industriali, 
con inclinazione regolabile ma sempre molto stabile alla 
pressione.

VISIPOS

PCBOX



STAMPANTI 
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• Esclusiva piattaforma Fasy UAP4R (Unified 
   ApplicationPlatform for Retail)
• Semplice caricamento e sostituzione carta
• Icone di fine scontrino con messaggio promozionale
• Display cliente incorporato o a torretta 

Se ci fossimo accontentati non avremmo mai potuto arricchire 
il tuo punto vendita con ZEPHYR PLUS, stampante fiscale 
dai particolari inimitabili. Scelta non a caso dalle migliori 
catene internazionali, ZEPHYR PLUS vanta il massimo 
dell'affidabilità, un'eccellenza costruttiva riconosciuta come 
standard di riferimento. Solo per te che pretendi il meglio.
zEPhYR PluS, il desiderio di ogni gestionale.

STAMPANTI FISCALI

Fasy Magic: piattaforma ActiveX e libreria DLL
Driver Vola: utility per collegare  le ZEPHYR PLUS ad 
applicativi di front-end (ambiente Windows)
Configuratore Fasy EasyPro
Driver OPOS 1.11
Protocollo Fasy PEX (compatibile con precedenti modelli 
Zephyr)
Protocollo Fasy UAP (per driver OPOS)
Protocollo Xon/ XOff

TOOlS E PROTOCOllI DI COMuNICAzIONE

zEPhYR PluS + POlE
CON DISPlAY A TORRETTA
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zEPhYR PluS + POlE

• Display cliente di tipo LCD grafico, retro-illuminato,  caratteri bianchi 
  su fondo blu. Disponibile posteriore incorporato nella carrozzeria o a 
  torretta orientabile
• Stampa termica, 57,5 mm (a richiesta 80mm), 220mm/sec con auto
  cutter
• Tastiera/display operatore disponibili in diversi modelli:
  MiniKey,  tastierino a scomparsa di servizio (per uso stam
  pante fiscale) con 30 tasti a membrana e display LCD numerico 9 
  cifre, incorporato 
  PosKey 35, tastiera con 35 tasti full-travel e display LCD 2x20 
  grafico blu, retroilluminato
  PosKey 64, tastiera con 64 tasti full-travel e display LCD 2x20 
  grafico blu, retro-illuminato
  PosKey 64 SC, tastiera con 64 tasti full-travel e display LCD 
  2x20 grafico blu, retro-illuminato – lettore Smart Card incorporato
• Dispositivo Easy Loading
• Giornale elettronico Fasy EJ su SD card
• RAM 1MB
• Scontrino personalizzabile con logo grafico (programmabile da PC 
  con tool FASY) ed Icone di fine scontrino con messaggio promoziona
  le: 32 fisse più 20 programmabili
• 1 porta USB, 1 RS232, 1 porta dedicata  per tastiera, 1 x porta per 
  cassetto
• Alimentazione AC, con alimentatore esterno 24V
• Dimensioni (LxPxA): 137mm x 257mm x 139mm
• Peso:1,88Kg

PRINCIPAlI CARATTERISTIChE E PRESTAzIONI

STAMPANTI FISCALI

zEPhYR PluS 
CON DISPlAY INTEGRATO
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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.

STAMPANTE POS

KuBE II

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 Arabo, Thailandese, Cinese e 
Russo
Barcode: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, 
ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 e Bar-
code 2D PDF417

TOOlS E PROTOCOllI DI COMuNICAzIONE

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

• Stampante per scontrini, 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 (LxPxA): 209mm x 140mm x 152mm
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ACCESSORI

TASTIERE

CASSETTI 
METALLO

dim. 330x90x330mm
dim. 410x10x415mm

DISPLAY

Tastiere, con display operatore integrato:
• Minikey: Flat, 30 tasti, display LCD 9 caratteri
• Poskey 35 : Full-travel, 35 tasti, display grafico blu retroilluminato, 2x20 car.
• Poskey 64 : Full-travel, 64 tasti, display grafico blu retroilluminato, 2x20 car.,      
   lettore di chip card (opzionale)
• Poskey 88 :  Full-travel, 88 tasti, display grafico blu retroilluminato, 
   5x20 car., lettore di chip card 

Display per il cliente grafico, blu retroilluminato, 
interfaccia RS232, in 2 versioni: 2 righe x 20 caratteri 
e 5 righe x 20 caratteri
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Operations Office
Via Tognasca, 7
21013 Gallarate Varese ITAlY
Tel. +39 0331 706811  - Fax +39 0331 706845
info@fasy.com  - www.fasy.com

Branch Office
Via Borin, 48/b
31100 Treviso ITAlY
Tel. +39 0422 363335 - Fax +39 0422 363371
direct@fasy.com - www.fasy.com

World headquarters
CuSTOM ENGINEERING SPA
Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo Parma ITAlY
Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701
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