
SCIROCCO



I d
at

i t
ec

ni
ci

 q
ui

 r
ip

or
ta

ti 
po

ss
on

o 
es

se
re

 m
od

ifi
ca

ti 
o 

ag
gi

or
na

ti 
an

ch
e 

se
nz

a 
pr

ea
vv

is
o 

  
  

05
/0

5

FASY DIRECT S.r.l.
Via Tognasca 7
21013 Gallarate (Va) Italy
T +39 0331 782 900
F +39 0331 793 720
www.fasy.it

SEDE COMMERCIALE
Via Borin 48/b
31100 Treviso Italy
T +39 0422 363 335
F +39 0422 363 371
direct@fasy.com

Scirocco è un concentrato di idee e tecnologie a tutto vantaggio dell’utilizzatore.
Il design accattivante, la facilità e la flessibilità d’uso, le dimensioni contenute, sono le risposte migliori alle aspettative di ogni commerciante,
sia esso un negozio specializzato oppure un operatore in aree pubbliche (commercio ambulante).
• Singola stazione di stampa con scontrino largo e funzionalità grafiche per la personalizzazione dell’intestazione (store logo) e per
la stampa di icone;
• giornale elettronico EJ-FASY, una vera rivoluzione: il tradizionale giornale di fondo cartaceo è sostituito da  un chip delle dimensioni di
un francobollo che permette di risparmiare sui costi della carta, evitare l’archiviazione dei rotoli e, grazie alla durata pari a diversi anni
di lavoro, dimenticare le code alla cassa tipiche delle operazioni di cambio rotolo;
• possibilità di alimentazione a batteria (versione ambulanti);
• collegabilità a PC, Scanner, terminale di pagamento e bilance. 

Compattezza e design, prestazioni e tecnologia, flessibilità e semplicità di utilizzo:
il prodotto ideale per il retail e per il commercio ambulante.

SCIROCCOSPECIFICHE TECNICHE

Battery Pack long-life 
presente nella versione ambulante

Reparti e PLU

• 12 reparti di cui 10 in tastiera 
(5 diretti + 5 con tasto Shift)

• LALO e HALO Reparti programmabili singolarmente
• Fino a ca. 5000 PLU con codice numerico (EAN 13)
• Fino a 18 caratteri di descrizione Reparti e PLU

Altre funzionalità

• Gestione 4 aliquote IVA + IVA esente
• Gestione 4 operatori e 8 venditori (con 

codice di riconoscimento) 
• 6 forme di pagamento con descrizione 

programmabile: contanti, credito, carta 
di credito (3 tipi), assegni
Possibilità incasso misto

• Rapporti gestionali vari (Reparti, PLU, IVA, 
Operatore, Contante nel cassetto, Orario, 
Statistico, Finanziari, ecc.)

• Scontrino personalizzabile con logo punto 
vendita (programmabile da pc con i tool Fasy)

• 24 icone di fine scontrino con messaggio 
promozionale

• Funzioni di help on line
• Gestione di 4 valute straniere (descrizione e 

tasso di cambio programmabili)
• Annullo scontrino
• Richiamo totale precedente e calcolo del resto
• Funzione calcolatrice

Versioni

• Scirocco EJ per postazione fissa
• Scirocco EJ AMB per ambulanti, con Battery 

Pack long-life integrato e ricaricabile

Stampante

• Meccanismo di stampa: termico singola 
stazione per scontrino

• Velocità di stampa max: 15 righe/sec
• Larghezza carta: 57,5 mm
• Caratteri per riga: fino a 27
• Sensore di pressore testina alzato
• Sensore di fine carta
• Sensore di temperatura testina di stampa
• Giornale Elettronico Fasy-EJ da 128 MB

Display operatore e cliente

• Visori LCD numerici a 12 caratteri, h 15 mm, 
con indicatori grafici di stato operativo

Tastiera

• 33 tasti (tutti i tasti funzione sono programmabili)
• Tasti con doppia funzione
• Impermeabilità IPX1

Collegabilità

• 2 x RS232C per collegamento a PC, scanner, 
terminale EFT o bilance (certificate da Fasy)

• 1 x porta per cassetto rendiresto Fasy 11

Tools per collegamento a PC

• FASY Magic: piattaforma ActiveX e libreria dll
• Driver Vola: utilità per collegare Scirocco ad 

applicativi di front-end (ambiente Windows)
• Protocollo Fasy Standard: documentazione 

per il set completo di funzionalità (per sviluppi
in qualsiasi ambiente operativo)

Ingombri, pesi, conformità

• Dimensioni: 295 (l) x 220 (p) x 100 (h)
• Pesi: 1,150 Kg (Scirocco EJ)

1,430 Kg (Scirocco EJ AMB) 
• Conformità CE
• Approvazione AAE n. 2005/30230/S




