REGISTRATORE DI CASSA
Nettuna 600 rappresenta il modello top
di gamma della nuova linea registratori di cassa
Olivetti, destinato all’operatore più esigente.
Le sue avanzate funzioni operative, unitamente alla
elevata velocità di stampa e al lettore integrato
di smart/chip card, consentono l'integrazione con le
più avanzate applicazioni gestionali per l’automazione
del punto vendita.
Il moderno design ed il nuovo colore metalizzato,
unitamente alle prestazioni tecniche e funzionali,
fanno di Nettuna 600 il prodotto ideale per qualsiasi
esercizio commerciale.

REGISTRATORE DI CASSA DI FASCIA ALTA CON
GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO
UNA STAZIONE DI STAMPA TERMICA, CON VELOCITÀ
DI 30 LINEE/SEC E ROTOLO SCONTRINO DA 80 MM
INSERIMENTO CARTA FACILITATO E TAGLIERINA
AUTOMATICA
LETTORE INTEGRATO DI SMART/CHIP CARD
E TASTIERA ESTESA CONFIGURABILE A 81 TASTI
AVANZATE FUNZIONI OPERATIVE QUALI: GESTIONE
OPERATORI, CONTI CLIENTI, TICKET
RESTAURANT/BUONI PASTO, PROMOZIONE OFFERTE
COLLEGABILE A PC, LETTORE DI CODICI A BARRE
E SLIP PRINTER

GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO
per l‘archiviazione dei dati fiscali
di vendita

LETTORE DI SMART CARD

GRUPPO STAMPANTE con taglierina
automatica e rotolo carta da 80 mm
di larghezza

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

STAMPANTE

FUNZIONI PRINCIPALI

Gruppi merceologici 30
Numero reparti
250
fino a 30.000
PLU
Aliquote IVA

gestione fino a 8

Carte di credito

gestione fino a 5

Valute
Operatori

gestione fino a 5
20

Conti clienti

200
- dell’ultima operazione registrata
(tasto correzione)
- di operazioni precedenti l’ultima
(tasto storno)

Correzioni

Icone e messaggi

Rapporti periodici

- completi o parziali
(per reparto, PLU, finanziari, ecc...)
- gestionali e fiscali

Altre funzioni

-

Intestazione scontrino 7 righe selezionabili
Font stampa

- 54/44/35 crt. / riga (carta da 80 mm)
con attributo normale e doppia altezza
- 36/30/25 crt. / riga (carta da 57,5 mm)
con attributo normale e doppia altezza

Modalità
di pagamento

gestione fino a 7 (contante, assegni,
credito, carte di credito, carte di debito,
ticket restaurant, non pagato)

Tecnologia

termica

Velocità

30 righe / secondo

Larghezza
rotolo carta

80 mm (57,5 mm con separatore opzionale)

Taglierina

automatica

Stazione di stampa
Caratteri
Sensori

Dispositivi
opzionali

5 assetti selezionabili mediante tasto
dedicato oppure con chiave meccanica
se presente l’opzione serratura
2 righe x 16 caratteri alfanumerici di tipo
LCD retroilluminato, regolabile in altezza,
orientabile e reclinabile
2 righe x 20 caratteri alfanumerici
di tipo LCD retroilluminato a posizione fissa
- kit tasti per personalizzazione tastiera
- serratura meccanica a 6 posizioni
con 3 tipi di chiavi

Caratteristiche
elettriche

tensione: 220 V (+10%; -15%)
frequenza: 50 Hz (±2%)

Assetti operativi

Display cliente
Display operatore

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di
variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
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- gestione proposte di gioco e messaggi
portafortuna
- logo personalizzato
- grafica promozionale per settori merceologici
- festività e ricorrenze
- 6 righe per frasi di cortesia

gestione fino a 4 listini prezzo
pagamento misto
versamento e prelievi di cassa
annullo scontrino
sconti e maggiorazioni fino a 5 programmabili
visualizzazione in cassa giornaliero
scontrino documentale
stampa di fatture e ricevute fiscali
promozioni e offerte
gestione ticket restaurant / buoni pasto
gestione PRT100 con marker
messaggio avviso verifica periodica
scontrino di reso merce con nota credito
scontrino multiplo

1 con giornale di fondo elettronico
(MMC da 64 a 128 MB)
- 54/44/35 con carta da 80 mm (selezionabile)
- 36/30/25 con carta da 57,5 mm (selezionabile)
fine rotolo scontrino, quasi fine rotolo
scontrino, apertura sportello MMC,
apertura vano stampante

Interfacce

3 Seriali con connettore RJ 45,
1 USB, connessione cassetto

Dispositivi
collegabili

PC, lettori di codici a barre, slip printers

Tastiera

81 incroci meccanici singoli programmabili
e personalizzabili

Lettore smart/
chip card

integrato

Dimensione
(LxPxA)
Peso

360 x 360 x 180 mm
(con display cliente estratto 260 mm)
3,5 kg

