
www.fasy.it

Windy
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STAMPANTE:
• Meccanismo di stampa: termico, singola stazione per scontrino
• Velocità di stampa max: 80mm/sec
• Larghezza carta: 57,5 mm
• Caratteri per riga: fino a 32
• Sensore di fine carta
• Sensore di temperatura testina di stampa

GIORNALE ELETTRONICO
• Fasy-EJ, disponibile in vari tagli per adattarsi al reale consumo
dell’utente

TASTIERA:
• 30 tasti meccanici, larghi e facilmente personalizzabili con singola o
doppia funzione

• Layout semplificato, studiato per un uso immediato e veloce
• Immissione rapida di caratteri alfanumerici, con la modalità ormai
diffusa sui telefoni cellulari

DISPLAY OPERATORE E CLIENTE
• Visori LCD grafici, con caratteri bianchi su fondo luminoso blu,
gestiti in emulazione 2x20

REPARTI E PLU
• 12 reparti di cui 8 in tastiera (4 diretti + 4 con tasto Shift)
• Fino a circa 3000 PLU con codice numerico (EAN 13)
• Fino a 30 caratteri di descrizione per Reparti e PLU

ALTRE FUNZIONALITÀ
• Gestione 5 aliquote IVA + IVA esente
• Gestione 5 operatori, identificabili con codici
• Più forme di pagamento con descrizione programmabile:
contanti, credito, carta di credito, assegni, ticket, corrispettivo
non riscosso con possibilità incasso misto

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

• Scontrino personalizzabile con logo del punto vendita
(programmabile da PC con i tools Fasy) e 32 icone di fine scontrino
con messaggio promozionale

• Annullo scontrino
• Richiamo totale precedente e calcolo del resto
• Funzione di avanzamento scontrino/ riallineamento automatico per
veloce verifica delle registrazioni già effettuato

• Scontrino parlante con stampa del codice fiscale
• Emissione di fatture immediate con la stampante interna
• Nota di credito

COLLEGABILITÀ
• Porta RS232C per collegamento a PC, scanner, bilance (certificate da
Fasy)

• Porta USB slave per collegamento a PC
• Porta per cassetto Fasy 11, DWR 21

TOOLS E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE PER
COLLEGAMENTO A PC

• Configuratore, per il facile inserimento dei parametri programmabili
• FASY Magic: piattaforma ActiveX e libreria DLL
• Driver Vola: utilità per collegare Windy ad applicativi di front-end
(ambiente Windows)

• Driver OPOS 1.11
• Driver UPOS
• Protocollo Fasy Standard: documentazione per il set completo di
funzionalità

• Protocollo XON/XOFF
• Protocollo Fasy OPOS (ottimizzato per i driver OPOS)

INGOMBRI, PESO, CONFORMITÀ
• Dimensioni: L 244 mm x P 232 mm x H 113 mm (senza cassetto)
• Peso: 0,870KG
• Conformità C E
• Approvazione A.A.E. n. 2009/79423 del 3/06/2009

Compatto ed elegante, Windy sorprende per le funzioni evolute che si nascondono dietro l’apparente semplicità.
Basato sulla nuova esclusiva piattaforma Fasy UAP4R, con microprocessore ARM, Windy è adeguato alle più recenti richieste del mercato e delle
normative fiscali.

Tra le innumerevoli prestazioni, evidenziamo:
• Display grafici luminosi, per garantire messaggi chiari e completi sia a chi usa Windy che al cliente che è di fronte
• Singola stazione di stampa con scontrino largo e funzionalità grafiche (logo, icone)
• Giornale elettronico Fasy-EJ: in diversi tagli di memoria, da scegliere in base al numero di scontrini emessi abitualmente
• Collegabilità a PC, scanner, bilance
• Emissione di scontrino parlante, con stampa del codice fiscale, digitato o letto da scanner
• Emissione di fatture immediate con la stampante interna, rispondente alle più recenti normative
• Nota di credito, per la gestione dei resi
• Facile ristampa degli ultimi scontrini emessi dal giornale elettronico

O
ttobre

2009
/Rel.1.0

Le
caratteristiche

tecniche
possono

variare
senza

preavviso

FASY DIRECT S.r.l.
Via Tognasca 7
21013 Gallarate (Va) Italy
T +39 0331 706 811
F +39 0331 706 849
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

WINDY SPECIFICHE TECNICHE

Windy è disponibile anche nella variante WINDY-B, per il commercio su
aree pubbliche (ambulanti).
Le caratteristiche sono uguali a quelle del modello a rete, ad eccezione
della tastiera, che è in gomma, impermeabile, e dell’alimentazione, a
batteria NIMH ricaricabile con adattatore caricabatteria 15V - 0,8A.
Peso: 1.130kg
• Approvazione A.A.E. n. 2009/79424 del 3/06/2009


