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STAMPANTE:
• Zephyr PLUS:

Termica, singola stazione, 57.5mm (a richiesta, 80mm), 36 colonne,
220mm/sec con Autocutter
Dispositivo “easy loading”

• Zephyr Lite
Termica, singola stazione, 57.5mm, 32 colonne, 80mm/sec

Scontrino personalizzabile con logo grafico (programmabile da PC
con tool FASY)
Icone di fine scontrino con messaggio promozionale: 32 fisse più 20
programmabili

GIORNALE ELETTRONICO
• Fasy EJ su SD card di varie capacità

DISPLAY CLIENTE
Visore di tipo LCD grafico, retro-illuminato, con caratteri bianchi su
fondo blu.
E’ disponibile in più versioni:

• Posteriore, incorporato nella carrozzeria
• A torretta, orientabile
• Remoto, emulazione 2x20, collegato in RS-232 o USB
• Remoto, emulazione 5x20, collegato in RS-232 o USB

TASTIERA/ DISPLAY OPERATORE
Disponibile in più versioni:

• Zephyr MiniKey, tastierino a scomparsa di servizio (per uso
stampante fiscale) con 30 tasti a membrana e display LCD numerico
9 cifre, incorporato

• Zephyr PosKey 35, tastiera con 35 tasti full-travel e display LCD
grafico blu, retroilluminato

• Zephyr PosKey 64, tastiera con 64 tasti full-travel e display LCD
grafico blu, retro-illuminato

• Zephyr PosKey 64 SC, tastiera con 64 tasti full-travel e display LCD
grafico blu, retro-illuminato – lettore Smart Card incorporato

• Zephyr PosKey 88 SC, tastiera con 88 tasti full-travel e display LCD
grafico 5x20 blu, retro-illuminato – lettore Smart Card incorporato
(opzione)

FUNZIONI
La memoria RAM configurabile permette di selezionare le funzioni
necessarie all’applicazione voluta, nel tipo e numero richiesto.
E’ disponibile a richiesta un’espansione di memoria su SD.
In particolare: reparti (fino a 250), PLU (fino a 4.000 o 65.000 con
espansione), gestione operatori, gestione clienti, gestione ristoranti,
varie forme di pagamenti, stampa di ricevute fiscali e fatture
immediate o differite. ecc.
I Rivenditori Autorizzati di Fasy Direct proporranno e realizzeranno
la configurazione più idonea.

COLLEGABILITÀ
• 1 porta USB per collegamento a PC
• 1 RS-232 per collegamento a PC, scanner, display remoto, slip

printer
• 1 porta dedicata per tastiera Zephyr MiniKey o per Zephyr PosKey
• 2 porte USB master (display remoto)
• 1 x porta per cassetto FASY (o equivalente certificato)

OPZIONI
• Scheda con 2 x RS-232 aggiuntive
• Scheda con rete Ethernet + RS 232 aggiuntiva

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE
• Protocollo Fasy PEX (compatibile con precedenti modelli
Zephyr)

• Protocollo Fasy UAP (per driver OPOS)
• Protocollo Xon/ XOff

TOOLS IN DOTAZIONE
Fasy Magic: piattaforma ActiveX e libreria DLL
Driver Vola: utility per collegare le ZEPHYR ad applicativi di
front-end (ambiente Windows)
Configuratore Fasy EasyPro
Driver OPOS 1.11
Driver UPOS

ALIMENTAZIONE
AC, con alimentatore esterno 24V

PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE
Misuratori Fiscale approvato dall’AE con provvedimento:
Zephyr Plus: A.A.E. n. 2007/156783, 15/10/07
Zephyr Lite: A.A.E. n. 2007/156784, 15/10/07

DIMENSIONI E PESO
Dimensioni: 173 mm (l) x 257mm (p) x 139mm (h),
Peso (corpo macchina): 1,88 kg

Zephyr Plus è la nuova stampante fiscale proposta da Fasy sviluppata sulla innovativa piattaforma Fasy UAP4R per offrire le massime prestazioni
alle soluzioni PC-based orientate ai settori “food”, “non-food” e “ristorazione”, ad affluenza elevata, a picchi o continuativa.
La disponibilità completa di protocolli di comunicazione e tools software di sviluppo rende estremamente semplice e flessibile l’integrazione
di Zephyr Plus in qualunque soluzione software anche internazionale.

Zephyr Lite è la variante studiata per ottimizzare le soluzioni dedicate ai settori “non-food” e “ristorazione” ad affluenza media: compatibile
col modello precedente, offre le stesse possibilità di facile e completa integrazione ad un imbattibile rapporto prezzo/prestazioni.
Una gamma completa di periferiche specializzate (tastiere compatte e estese, display, stampanti addizionali, terminali per ordinazione…)
trasforma inoltre Zephyr in più configurazioni di registratori di cassa evoluti, per rispondere a varie esigenze della ristorazione e della distribuzione
moderna.
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