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GLOBE Stampante ﬁscale
per tutte le attività che necessitano di un PC /
POS collegato via seriale RS 232

GLOBE ECR
Il registratore di cassa modulare, compatto,
veloce che si collega al PC.
Permette la stampa del tuo logo
Gestisce i clienti abituali con fatturazione di ﬁne
mese
Stampa fatture e ricevute ﬁscali su stampante
esterna
Analizza i dati di vendita con report statistici
Gestisce le promozioni
Gestisce la ﬁscalizzazione dei tuoi clienti con la
chip card
E molto altro ancora...

GLOBE ECR 65 tasti
Per attività dove è fondamentale la velocità
Tastiera ergonomica a 65 tasti con massimo 25
reparti diretti in tastiera

GLOBE ECR 78 tasti
Per attività tipo FOOD e non, per le quali i cassieri possono visualizzare le transazioni senza
alcuna distrazione grazie alla tastiera esterna
con display LCD incorporato

GLOBE ECR 112 tasti
Per attività dove l’esigenza di una tastiera
“grande” è fondamentale
112 tasti con massimo 60 reparti danno la possibilità infatti di avere sempre tutto “a portata di
mano”

GLOBE FIDELIUS
Per attività che vogliono gestire tramite chip
card la ﬁdelizzazione di 9600 clienti massimo
senza l’uso del PC

GLOBE TOUCH
Per tutte le attività “moderne” che al posto
della tastiera preferiscono avere un moderno e
rafﬁnato monitor touch screen

GLOBE LAN Stampante ﬁscale
per tutte le attività che necessitano di un PC /
POS collegato via LAN, anche in barriera

PC GLOBE
rappresenta la pedina mancante tra il sistema
POS e il registratore di cassa tradizionale.

PC GLOBE è la soluzione modulare nella quale
i vantaggi del PC incorporato si uniscono alle
performance di una veloce stampante ﬁscale
e alla vasta gamma di optional e periferiche
disponibili, per creare una conﬁgurazione personalizzata per ogni punto vendita, dall’hospitality
al retail.
Compatto ma potente, PC GLOBE monta un
processore con le prestazioni di un PC.
A catalogo RCH è disponibile una vasta gamma
di software per tutte le esigenze della moderna
distribuzione che vanno dal gestionale tipico
per il retail al software per la gestione di attività Food tipo Bar, Self-Service e Ristoranti con
possibilità anche di stampare comande tramite
stampanti esterne e ....... tanto altro ancora.
Sono disponibili inoltre diversi accessori:
monitor touch screen dal design unico appositamente studiati per PC GLOBE, lettori, stampanti,
cassetti ecc.

Caratteristiche HW GLOBE ECR

Caratteristiche SW GLOBE ECR

Caratteristiche HW PC GLOBE

Motherboard dotata di modulo CPU µRCH, con
Processore Intel Xscale PXA 255 a 200 MHz,
16 MB FLASH ROM, 32 MB SDRAM; Sistema
Operativo Microsoft Windows CE 4.2, versione
speciﬁca per GLOBE;
Stampante
Stampante termica, velocità 220 mm/s, qualità 8
dot/mm, rotolo 60/80mm di larghezza, diametro
mm 80, taglierina automatica.
Display
Display integrato (operatore) LCD retroilluminato, 2 linee x 20 caratteri alfanumerici;
Display cliente esterno a torretta, LCD retroilluminato, 2 linee x 20 caratteri alfanumerici,
monofacciale o bifacciale, alto o basso.
Giornale di fondo
Elettronico su RCH Multimedia Card.

- 99 reparti,
- 40.000 PLU
- 6 aliquote IVA (5 + 1 eventuale esente);
- 5 Totali di chiusura;
- Gestione ﬁno a 99 operatori;
- Inserimento loghi graﬁci;
- Gestione riga di cortesia, Scontrino felice,
Annullo, Storno, Annullo scontrino, Reso Merce, Entrate e Prelievi, Maggiorazione e Deduzione; Gestione Nota di credito per restituzione
merce (“scontrino negativo”);
- Gestione clienti;
- Stampa Fatture e Ricevute Fiscali
- Report gestionale clienti.

Motherboard dotata di modulo CPU µRCH, con
Processore Intel Xscale PXA 255 a 400 MHz,
32 MB FLASH ROM, 64 MB SDRAM; Sistema
Operativo Microsoft Windows CE 4.2, versione
speciﬁca per GLOBE;
Stampante:
Stampante termica, velocità 220 mm/s, qualità 8
dot/mm, rotolo 60/80mm di larghezza, diametro
mm 80, taglierina automatica.
Display
Display integrato (operatore) LCD retroilluminato, 2 linee x 20 caratteri alfanumerici;
Display cliente esterno, LCD retroilluminato, 2
linee x 20 caratteri alfanumerici, monofacciale o
bifacciale, alto o basso.
Giornale di fondo
Elettronico su RCH Multimedia Card.
I/O
1 porta RJ11 24V cassetto;
3 porte RS 232 seriale (una per il collegamento
touchscreen);
1 porta Mini USB per collegamento PC;
1 porta LVDS per display graﬁco 7”;
1 porta per Touch screen;
1 porta VGA risoluzione 640x480 pixel
1 PS/2;
1 Porta Ethernet 10/100;
Slot COMPACT FLASH;
Slot MMC per giornale di fondo elettronico
Collegamento PC in modalità wireless Bluetooth
(opzionale);
Lettore Chip Card (opzionale);

Interfacce disponibili:
1 porta cassetto 24 V;
3 porte seriali RS 232 (1 interna);
1 porta USB device per collegamento PC;
1 porta LVDS per display graﬁco 7”;
1 porta 12C per touch screen 7”;
1 porta PS/2 per tastiera;
Slot COMPACT FLASH;
Slot MMC per giornale di fondo elettronico
Collegamento PC in modalità wireless Bluetooth
(opzionale);
Lettore Chip Card (opzionale);
Alimentatore esterno, 24V/60W, 230V+-10%
Cabinet
Compatto (dimensioni 240x185x130 mm)
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Le funzioni ECR
- Velocizza l’emissione dello scontrino dove puoi
stampare il tuo logo, una riga di cortesia o
altre informazioni commerciali;
- gestisce i tuoi clienti abituali con fatturazione
a ﬁne mese;
- stampa fatture e ricevute ﬁscali su slip printer;
- analizza i dati di vendita con report statistici;
- realizza promozioni: sconto a valore, sconto
percentuale, taglio prezzo, MxN;
- gestisce la Fidelizzazione dei tuoi Clienti con la
Chip Card : sconti, punti, prepagato, credito.
Con Globe potrai fare anche comunicazione nel
tuo punto vendita; sul display TFT potrai far
scorrere le promozioni in atto, i nuovi prodotti,
gli sconti che stai applicando, insomma tutto
quello che in quel momento vorrai far sapere ai
tuoi clienti, anche attraverso immagini.

Alimentatore esterno, 24V/60W, 230V+-10%
Cabinet
Compatto (dimensioni 240x185x130 mm)
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I dati tecnici sono soggetti ad aggiornamento, RCH si riserva la facoltà di modiﬁcare le speciﬁche riportate.
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