Stampanti Fiscali

X KUBE F

Ultima nata in casa CUSTOM, coniuga potenza e
tecnologia garantendo l'affidabilità di sempre !
Sfruttando le più moderne tecnologie IT come il
processore ARM e un database SQL, X KUBE F offre
al mercato un prodotto all'apice delle prestazioni, come
velocità di stampa di 250mm/sec e stampa di coupon
grafici senza limitazioni !
X KUBE F eredita dalla consolidata KUBE F la struttura
meccanica e quindi tutti i plus funzionali come cambio
rotolo facilitato “EasyLoad”, giornale di fondo elettronico
(oltre che su Multimediacard anche su SD) e introduce
la tecnologia USB per l'utilizzo dei software di servizio.

KUBE F

KUBE F svolge, in modo totalmente nuovo e
tecnologicamente avanzato, tutte le funzioni di un punto
cassa e pertanto rappresenta l’evoluzione del registratore
di cassa tradizionale.
Le dimensioni di KUBE F permettono di non ingombrare
il banco, lasciando più spazio per esporre i prodotti.
La struttura interna interamente in acciaio ne fa una
stampante robusta e affidabile.
Motore della stampante ad alta velocità per elevati

X Kube F/Kube F
Thea F/Smice F

volumi di stampa (velocità di stampa 160mm/sec).
Il nuovo sistema brevettato consente la rapida
sostituzione del rotolo di grandi dimensioni, con
diametro da 90mm (quasi 100m di carta!) KUBE F è
innovativa: supporto elettronico (MultiMediaCard) per
la registrazione di dati del giornale; la facilità e praticità
di inserimento sono garanzia di sicurezza ed
economicità.

SMICE F

SMICE F è una stampante fiscale semplice e funzionale.
E’ la soluzione ottimale per ogni applicazione che
richiede uno spazio contenuto e per la quale è
fondamentale un collegamento a PC veloce.
SMICE F è dotata di un meccanismo di stampa termica
a 203 dpi con stampa ad alta velocità (120mm/sec),
larghezza carta 80mm e facile caricamento della carta
(autocaricamento).

THEA F

Stampante fiscale di ultima generazione con possibilità
di utilizzare carta da 60mm o 70mm in base alle
preferenze del cliente.
Piccola, compatta e completamente in linea con le
norme fiscali vigenti, THEA è il completamento ideale
per un punto cassa moderno.
Grazie al dispositivo di sostituzione carta “Easy Load”
e il giornale elettronico su MultiMediaCard (sostituisce
oltre 500 rotoli da 35m), rappresenta il top
dell’innovazione tecnologica nel suo settore; inoltre, la
nuovissima taglierina automatica a disco rotante
permette di ispezionare la macchina senza provocare
danni, indipendentemente dalla posizione in cui si trova
la lama della taglierina.

Giornale Elettronico
su MultiMediaCard

X Kube F

Stampanti Fiscali
Metodo di stampa

Caricamento Carta
Semplificato
Giornale Elettronico

Risoluzione
Velocità di stampa (mm/sec)
Larghezza carta
Dimensioni rotolo

MultiMedia Card

Interfaccia
Data buffer
Memoria flash
Memoria grafica
Giornale elettronico

Kube F

250

140

160

140

80mm

80mm

60mm/70mm

80mm

Ø max 90mm

Ø max 80mm

2 seriali RJ45 + USB
+ cassetto RJ11 + 1 PS2

3 seriali RJ45
+cassetto (RJ11)+1 PS2

8KB

3KB

32MB

1MB

Fino a 6MB per loghi grafici
(altezza libera x max. 640 dots)

Fino a 6MB per loghi grafici
(altezza libera x max. 640 dots)

MultiMediaCard / SD

MultiMediaCard

Alimentazione

24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna)

Sicurezza
Dimensioni (LxPxA)
Peso

Smice F

203 dpi (8 dots/mm)

1,5 A*

MTBF

Thea F

Stampa termica

Assorbimento

FunzioneDKD

2 seriali RJ45
+cassetto RJ11+1 PS2

3 seriali RJ452
+cassetto (RJ11)+1 PS2

Fino a 6MB per loghi grafici
(altezza libera x max. 640 dots)

1 logo da 630x832 dots

1 cassetto (6,12,18,24V)

1 cassetto (12,24V)

9.800 ore**

10.300 ore**

14.798 ore**

10.300 ore**

140 x 208 x 152 mm

131 x 185 x 125 mm

186 x 242 x 132 mm

2,25 Kg

0,8 Kg

1,74 Kg

EN60950 2001
140 x 208 x 152 mm
2 Kg
*50% printing rate
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Le stampanti fiscali Custom sono dotate
di driver OPOS, JavaPOS, Libreria fiscale
proprietaria (DLL), protocollo bidirezionale
Custom, protocollo xon-xoff e di un pratico
tool di installazione, programmazione e
manutenzione della stampante da PC.

**carico di lavoro secondo standard fiscale

Stampanti Fiscali FP

Accessori

- tastiera 24 tasti KUBE K24
- tastiera 35 tasti KUBE K35

Stampanti Fiscali

KUBE FP e THEA FP rappresentano la soluzione ideale
per la stampa di scontrini in tutte le attività dove la
gestione del punto cassa avviene attraverso un PC.
Sono appositamente progettate e realizzate per
“dialogare” con il PC del negozio tramite un semplice
protocollo di comunicazione standard.
Nel caso di momentanei problemi che potessero
occorrere al PC, le stampanti sono in grado di lavorare
in autonomia garantendo la possibilità di emettere
scontrini utilizzando una semplice tastiera da PC.

Principali Caratteristiche e prestazioni
-Protocollo di comunicazione CUSTOM/PC
-Protocollo di comunicazione XON/XOFF
-Tastiera di emergenza

Funzioni di base in assenza di collegamento a PC:
• 20 reparti
• pagamenti misti
• lettura reparti
• lettura giornale di fondo elettronico
• scontrino di chiusura giornaliero
• lettura memoria fiscale
• programmazione reparti
• collegamento a terminali EFT

Garantisce la piena compatibilità con i protocolli di
comunicazione CUSTOM e XON/XOFF, rendendo la
stampante immediatamente fruibile dalle applicazioni
gestionali esistenti, senza necessità di alcuna modifica
software (plug&play).

-

Principali Caratteristiche e prestazioni

Accessori

X KUBE F

-

Processore Samsung ARM 266 MHz
Memoria di massa di 32 MB
Memoria ram 2 MB
Memoria grafica promozionale 6 MB
Giornale di fondo elettronico su MMC e/o SD
fino a 2.000.000 di righe (circa 500 rotoli)
Memorie interne e DGFE su standard
USB Mass Storage Protocol.
Tastiera esterna alfanumerica a 35 posizioni
personalizzabile.
Display esterno bifacciale LCD 2x20 caratteri
Stampa termica ad alta risoluzione
(203 dpi 8 dots/mm)
Velocità di stampa 250 mm/s
Due porte seriali RS232, una porta USB,
una porta PS/2
Porta dedicata al cassetto (6,12,18,24 Volts)
Datario Automatico perenne.
Messaggio scorrevole programmabile da remoto.
100 reparti (con limiti minimi e massimi)
programmabili.
Gruppi reparti per statistiche aggregati.
50.000 articoli anche a codice a barre.
300 clienti a credito.
30 Forme di pagamento personalizzabili.
8 modificatori della vendita (Sconti e maggiorazioni)
10 Aliquote IVA.

Gruppi IVA per statistiche aggregate.
Report fiscali, finanziari e statistici.
Loghi grafici in testa e in coda.
Coupon grafico promozionale
Protocollo Custom e Xon-Xoff.
Driver Windows, OPOS, JavaPOS.

X Kube F

- Tastiera 24 tasti KUBE K24
- Tastiera 35 tasti KUBE K35

X KUBE 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 una pacchetto auto-installante chiamato
Fiscal Suite.
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