Joy
Il Sistema di Cassa evoluto dal design ricercato e moderno.
La massima integrazione tra tecnologia e prestazioni.
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Joy

colori

JOY
 Sistema di Cassa con monitor 10.4” Touch
Screen, S.O. WinCE e processore ARM

 Gestione semplificata del magazzino

 Stampante termica, grafica alta risoluzione e
alta velocità, caricamento carta semplificato
32/42 caratteri per riga, taglierina automatica,
rotolo 58 mm x 50 mt

 Fattura immediata su stampante interna
con 42 caratteri per riga

 Cambio automatico ora legale/solare

 Tastiera meccanica 20 tasti

 Fatturazione riepilogativa dei corrispettivi
non riscossi

 Display Cliente LCD retroilluminato 2 righe da
20 car. alfanumerici

 Pratica di reso
 Gestioni conti sospesi

 Batteria interna per avvio istantaneo dopo
interruzioni di tensione entro max 10 minuti

 Collegabile a periferiche con protocolli
standard

 Report grafici

CARATTERISTICHE
 6 pagine configurabili con tasti di diversa dimensione con immagini o testo
 Modalità Press&Hold per associare più funzioni ad un unico tasto
 Gestione conti sospesi (libero, prenotato, occupato)
 Divisione dei conti (in parti uguali e analitici)
 Invio comande ai punti di produzione anche con messaggi prefissati o liberi
 Funzione calcolatrice con possibilità di stampa
 Funzione giochi
 Logo grafico personalizzabile a inizio e fine scontrino
 Gestione scontrino autocertificante da tastiera o da codice a barre della Tessera Sanitaria
 Giornale di Fondo Elettronico (DGFE)
 Connettore per apertura cassetto
 LAN standard e USB (1 di tipo A e 1 di tipo B) per
- PC (trasferimento personalizzazione e loghi grafici con applicazione E.D.it)
- stampanti di servizio (LAN)
 2 porte seriali per:
- lettore di codici a barre (vendita di prodotti codificati o lettura del codice a barre della
Tessera Sanitaria)
- slip printer per stampa ricevute e fatture, stampanti di servizio
 Dimensioni = 35 x 11 x 35 (l x h x p)
 Peso = 2,3 kg
 Alimentatore esterno in 100-240 Vac - 50/60Hz 1 A – out 24 Vdc – 2,5 A

PRESTAZIONI
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 Reparti: fino a 1000

 Annullamento vendita precedente

 Articoli: oltre 10000 con 2 livelli di prezzo

 Annullamento scontrino

 Forme di pagamento: 100

 Reso articolo

 Clienti: 5000

 Prelievo e Versamento

 Cassieri: 100

 Stampa IVA a fine scontrino

 IVA: 10

 Ristampa fatture da DGFE

 Modificatori di prezzo in percentuale e in
ammontare

 Stampa Attestati di Pagamento (Tallon)
per singolo reparto o per gruppi

 Intestazione: 8 righe con centratura
automatica e caratteri in doppia altezza

 Stampa prova di acquisto (scontrino di
cortesia)

 Messaggio di cortesia a fine scontrino

 Recupero credito per Clienti codificati

 Correzione vendita immediatamente
precedente

Le caratteristiche possono variare senza preavviso

