QT10 ECR

Registratore di cassa Touch Screen
• Monitor 10” con tecnologia LED
• Display grafico lato cliente
• Disponibile nei colori bianco lucido e nero lucido
• SW ECR CUSTOM per una gestione efficiente e veloce della vendita
• Omologato per la stampa della fattura su scontrino

• Processore Intel X86
• Tastiera 7 pagine di lavoro con 441 tasti programmabili
• Display grafico 20x2 caratteri retroilluminato (lato cliente)
• 256 MB SDRAM
• 3 porte seriali RS232, 2 porte USB, 1 porta ethernet 10/100
• Lettore di Chip Card ISO 7816
• 1 Slot per Compact flash
• Dimensioni (esclusa stampante): 240mm (L)x375mm (P)x145mm (A)

Custom presenta il nuovo registratore di cassa Touch Screen QT10 ECR, innovativo nel design e nella tecnologia, adotta una nuova
scheda processore che ne esalta ulteriormente le performances. QT10 ECR, dotato di lettore carte fidelity e nuovo display cliente
integrato di tipo grafico, propone un nuovo modo di utilizzare lo schermo Touch Screen posizionato in verticale per una migliore
ergonomia, un’estetica più moderna e per garantire ingombri più ridotti sul punto cassa. Progettato e costruito secondo criteri di
solidità e robustezza, QT10 ECR nasce come sistema modulare per adeguarsi all’ambiente e al tipo di applicazione. Le periferiche
collegabili sono le stampanti fiscali Custom su porta seriale, le stampanti POS Custom su porta seriale o ethernet, lettore codici a
barre e tastiera PC su porta USB.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE SOFTWARE ECR CUSTOM
• Documenti stampabili su stampante fiscale (RS232) : Scontrino fiscale, Fattura, Fattura semplificata, Pratica di reso (scontrino negativo)
• Documenti stampabili su stampante pos (RS232 o ETH) : Preconto, Ricevuta fiscale, Fattura, Fattura semplificata.
• 1.500 reparti, oltre 5.000 Plu, 20 modificatori, 10 pagamenti, 5 funzioni macro pagamenti (tutto interamente programmabile)
• Tasti operativi su touch screen programmabili con descrizione, immagine grafica o entrambe.
• Gestione articoli con codici a barre (compresi EAN2 a prezzo variabile) e carico articoli inesistenti in transazione (carico al volo)
• Gestione operatori con password e gestione finanziaria completa, programmabili a turno o a passaggio. (Max 99)
• Gestione dei tavoli con chiusura e divisione del conto diretta, analitica o romana. (Max 200)
• Gestione delle varianti del piatto (come ingrediente o istruzione in cucina) anche nella modalità a testo libero.
• Gestione stampanti cucina indirizzabili su 100 diversi Centri di produzione per comanda al tavolo, stub scontrino e ritiro al banco.(Max 8)
• Gestione del menù a prezzo fisso.
• Gestione Clienti a credito con fatturazione riepilogativa di fine mese e/o recupero del credito. (Max 999)
• Gestione completa dei Buoni Pasto con fatturazione riepilogativa all’azienda emettitrice.
• Gestione dei prodotti esenti IVA (tabacchi, ricariche, gratta e vinci, etc..) con relative stampe non fiscali programmabili.
• Fidelizzazione cliente su Chip Card di tipo prepagata, prepagata con carico da buono pasto, sconto % automatico.(Max 9.999)
• Scambio dati con applicativi esterni di BackOffice (via ethernet) per gestione magazzino e inventario.
• Reportistica completa del lavoro in cassa, con statistiche fiscali e finanziarie, giornaliere e periodiche.
• Gestione e stampa dei Loghi grafici in testa e coda allo scontrino.
• Gestione completa delle funzioni speciali della stampante fiscale : Fiscalizzazione, Verifica periodica, Ristampa e cambio DGFE,
Stampa corrispettivi memoria fiscale.
• Salvataggio storico e recupero degli archivi su disco interno e su pen drive USB esterno.
• Aggiornamento SW semplificato e automatizzato tramite pen drive USB
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