bellezza e stile senza

paragoni

Tastiera ergonomica inclinabile

bellezza e stile senza
Innovazione, differenziazione,
tecnologia, avanguardia e design:
sono questi i concetti base su cui RCH,
da 40 anni, anticipa le esigenze del
mercato, sﬁdandolo attraverso una
gamma differenziata di prodotti e servizi
innovativi, belli esteticamente e
tecnologicamente avanzati per rispondere
a qualsiasi bisogno e necessità relativa
all’automazione di qualsiasi Punto Vendita.
E con TILL, ancora una volta, RCH sﬁda
il mercato con un prodotto dalle
caratteristiche proprie di un registratore,
ma abbinato ad una linea e ad un design
straordinariamente innovativi e di classe
superiore.
TILL un altro progetto fedele alla
ﬁlosoﬁa e allo stile RCH.
TILL un altro prodotto garantito da RCH,
marchio leader nel settore.
TILL un altra soluzione RCH per essere
il vostro partner ideale.

paragoni

TILL, il nuovo registratore di cassa
nato per dare risposta alle richieste
più sentite degli esercenti:
una macchina funzionale e
semplice da usare, veloce, solida,
che annulla le probabilità di errori
in battitura grazie alla sua grande
tastiera, inclinabile per la giusta
posizione ergonomica di ciascun
operatore, programmabile con
molti reparti/articoli diretti.

Torretta display
lato cliente
estraibile

Cambia rotolo
sistema Easy Loasding

Caratteristiche Software
Funzioni graﬁche
personalizzabili
12 caratteri di stampa per riga,
Store Logo personalizzabile per
insegna attività e 2 Loghi di ﬁne
scontrino associabili a messaggi
pubblicitari
Funzioni di
Annullo, Storno articolo, Storno
scontrino, Reso Merce, Entrate,
Prelievi, Apertura Cassetto,
Percentuali +/ Sconti e maggiorazioni, Totali di chiusura (5)
gestione IVA (6)
Reparti e PLU
Fino a 60 reparti richiamabili
con tasto diretto, LALO-HALO
programmabili, Fino a 10.000
PLU con codice numerico
(EAN/UPCA) e 12 caratteri di
descrizione

Ampia tastiera programmabile

Letture
lettura memoria ﬁscale a stampa;
lettura foglio giornale elettronico
a stampa e a PC
Gestione Operatori
ﬁno 10 con Log-in / Log-out
Funzioni varie
scontrino parlante per l’inserimento del CF o p. IVA,
calcolo del Resto, Help on line
e User Friendly, richiamo Totale
precedente.

Caratteristiche

Accessori

Display
LCD retro illuminato 2 righe per 20
caratteri alfanumerici 10 mm (lato
operatore);
LCD retro illuminato, 1 riga per 16
caratteri alfanumerici 15 mm (lato
cliente), a torretta orientabile a
quasi 360°
Tastiera
standard da 73 tasti (max 105)
legendabile e programmabile,
suddivisa nella parte tastierino
numerico e tastiera estesa
Stampante con taglierina
termica ad alta qualità graﬁca con
taglierina automatica a taglio parziale
Rotolo
larghezza 57,5 mm, diametro da 80 mm
Velocità di stampa
150 mm/sec
Qualità di stampa
8 dot/mm
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Giornale di cassa
elettronico su Multimedia card
Sensori
ﬁne carta (scarto 0), temperatura
testina, coperchio stampante aperto
Interfaccia
1 seriale RS 232 (COM1) con
connettore RJ45 per collegamento
a PC e lettore codice a barre,
alimentata a 5V o 12V;
1 seriale RS 232 (COM2) con
connettore RJ45, alimentata a 5V
o 12V per collegamento altre
periferiche;
1 connettore RJ11 per collegamento
cassetto, 12V
Cabinet
di dimensioni compatte 330×190
× 280 mm, dotato di scomparto
per cablaggio cavi a scomparsa,
sportellino per MMC

Cavo di collegamento ECR-PC
seriale RS232

Lettori di codici a barre, anche
da banco, con interfaccia
RS232 RCH

Stampanti Slip Printer
stampanti seriali ad impatto
per ricevute/fatture ﬁscali

Multimedia card inﬁnita
opzionale

Alimentazione
alimentatore interno da 24V, 60W,
alimentazione 100-240 Vac
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