
DIMENSIONIAsso 3 
2.0, soluzione Android di fascia bassa con a 

bordo un Software dalle molteplici potenzialità.

Il Touchpanel da 10”wide 16:9 permette al Software 
una migliore visualizzazione e funzionalità.

Un design compatto e salvaspazio fa del prodotto una 
soluzione vincente all in one!

Stampante Robusta e con meccanica evoluta, Easy 
Loading, che prevede:

Sensore chiusura coperchio anti cutter-jamming 
Riposizionamento in home della taglierina  
all’apertura coperchio

largo 285 mm peso 1450 g alto 155 mm profondo 296  mm
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SISTEMA 
OPERATIVO

OPZIONI

INTERFACCE

HARDWARE

ACCESSORI
Print! stampante termica »  
per la stampa di ordini e conti

Modulo Garcon per raccolta 
comanda »  
È una soluzione che semplica 
il lavoro dei camerieri nella 
gestione degli ordini dal tavolo.

Punto Cassa Software Atos

Approfondimenti disponibili 
nella scheda prodotto del 
SOFTWARE ATOS

Il software ATOS gestisce i 
negozi grazie a:

Front End Punto Cassa

Gestione ordinazioni

Gestione clienti

Gestione reports

Gestione impostazioni

LA SOLUZIONE COMPRENDE

Display LCD retro illuminato,  
1 riga per 16 caratteri  
alfanumerici 15 mm (Lato Cliente)

Videotastiera 
Touchscreen

TFT 10.1” a colori, in modalità 16:9, 
Touchscreen  capacitivo, risoluzione 
1280x800, ad alta luminosità

Stampante termica ad alta qualità grafica, easy 
loading per caricamento facilitato 
della carta

Rotolo larghezza 80 mm,  
diametro da 80 mm

Velocità e qualità 
di stampa

150 mm/sec - 8 dots/mm

Giornale di cassa elettronico su Multimedia Card.

MMC CERTIFICATE ED 
OMOLOGATE RCH ITALIA SPA

CPU  ARM Cortex A9 Dual Core @1GHz

Sistema Operativo Android 5.0.1 o superiore

Memoria di massa 8GB eMMC

Memoria RAM 1GB

Interfacce  x 1 connettore RJ11 per 
collegamento cassetto, 12V

 x 1 seriale RS 232 con connettore 
RJ45 per collegamento a PC e 
Lettore codice a barre;

 x 2 USB per periferiche esterne
 x 1 MMC
 x 1 Ethernet 10/100/1000
 x 1 micro USB
 x 1 WiFi interna (opzione)

Cabinet
Compatto dotato di scomparto per 
cablaggio cavi a scomparsa

Sensori

 x Fine carta. 
 x Temperatura testina. 
 x Coperchio stampante 
 x Sensore chiusura coperchio 

anti cutter-jamming
 x Riposizionamento in home 

della taglierina all’ apertura 
coperchio aperto

Audio 2 interni x 2W autoparlanti

Ext.  periferiche 
opzionali

 x Lettore codice a barre USB; 
 x Penna USB per il backup e  

aggiornamento 
 x Micro SD Card per l’estensione di 

memoria

Opzioni  x iButton di Dallas integrato
 x Lettore NFC integrato 
 x MSR esterno

Alimentatore alimentatore esterno, OUT 12Vdc 
36W

Funzioni grafiche 
personalizzabili

48 caratteri di stampa per riga, Store 
Logo personalizzabile per insegna 
attività e 4 Loghi di fine scontrino 
associabili a messaggi pubblicitari.

STAMPANTE performante  con meccanica  EVOLUTA
Sensore chiusura coperchio anti cutter-jamming  
Riposizionamento in home della taglierina all’ apertura coperchio


