KUBE F
Stampante fiscale
•
•
•
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Larghezza carta 80/82.5mm/diametro rotolo 90mm
RS232
Sistema di sostituizione rotolo facilitato
Taglio automatico scontrino

•
•
•
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Omologata per la stampa della fattura su scontrino
Giornale Elettronico su MultiMediaCard/SD
Grafica scontrino personalizzabile
Utilizzabile con tastiera standard pc

Principali caratteristiche e prestazioni
MODALITÀ FP
• 20 reparti
• pagamenti misti
• lettura reparti
• lettura giornale di fondo elettronico
• scontrino di chiusura giornaliero
• lettura memoria fiscale
• programmazione reparti
• collegamento a terminali EFT
• omologata per la stampa della fattura su scontrino
MODALITÀ ECR
• Tastiere a 73 o 60 tasti programmabili con display LCD
integrato retroilluminato 20x2 caratteri
• 3 seriali RS232 per collegamento a periferiche esterne
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50 reparti - liberi e prefissati
3000 articoli (PLU)
20 Pagamenti
10 Modificatori
5 aliquote IVA
Messaggio promozionale scorrevo sul display
Gestione di 200 clienti a credito e con fatturazione differita
Gestione tavoli con stampanti di comanda e divisione del
tavolo e del conto.
Gestione buoni pasto con rifatturazione agli emettitori
Report finanziari e statistici
Logo grafico intestazione
Scontrino deducibile
Omologazione per emissione fattura diretta
Dimensioni: 209mm (L)x140mm (P)x152mm (A)

KUBE F integra solidità, elevata affidabilità software e hardware (grazie anche al nuovo autocutter capace di superare
i 2.000.000 di tagli) e perfetta compatibilità con tutti gli applicativi presenti sul mercato. KubeF può evolvere nella
versione ECR acquisendo tutte le funzioni tipiche di un registratore di cassa di fascia alta. In configurazione ECR,
KubeF può essere collegata a tastiere evolute a 24,35 e 60 tasti e a display a scelta tra l’ampia gamma Custom, a
seconda delle esigenze del punto vendita. Omologata anche per l’emissione della fattura diretta sullo scontrino, KubeF
è compatibile con tutti gli standard internazionali di collegamento a PC, come JavaPOS, OPOS, POS.NET, prerogativa
sempre più richiesta dalle recenti evoluzioni dei software gestionali retail.

Opzioni
• Stampanti per comande
• Stampante esterna per ricevute fiscali KubeII-U
• Scambio importo EFT/POS

• Protocollo di comunicazione CUSTOM/PC
• Protocollo di comunicazione XON/XOFF
• Driver OPOS/JAVAPOS/POS.NET
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