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Caratteristiche Hardware 
Display: 
- LCD retro illuminato 2 righe per 16 caratteri  alfanu-

merici 10 mm (Lato Operatore); 
- LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri  alfanu-

merici 15 mm (Lato Cliente). 
Tastiera: standard da 38 tasti (max 45) confi gurabili,  

impermeabile al versamento di liquidi (waterproof). 
Stampante: termica ad alta qualità grafi ca. 
Rotolo: larghezza 57,5 mm, diametro da 50 mm. 
Velocità di stampa: 80 mm/sec. 
Qualità di stampa: 8 dot/mm. 
Giornale di cassa: elettronico su Multimedia Card  

formato RCH. 
Sensori: Fine carta (scarto 0), Temperatura testina,  

Coperchio stampante aperto. 
Interfaccia: 
- 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per  colle-

gamento a PC e Lettore codice a barre; 
- 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V. 
Cabinet: di dimensioni compatte 346 x 112 x 222 mm, 

dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa 
e comparto alloggiamento alimentatore a scompar-
sa, coperchio Uscita Scontrino aggiuntivo ideato per  
utilizzo sistema in ambiente esterno (opzionale). 

Alimentazione: alimentatore esterno, OUT 12Vdc  
/36W, cavo di alimentazione da Auto (opzionale) o  
pacco batteria tampone (esterno) per utilizzo in  
versione ambulante.

 
*Opzione MMC Infi nita (Calcolata per circa 100 scontrini al giorno) 
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Caratteristiche Software
Funzioni grafi che personalizzabili: 24 caratteri di stampa per riga, Store Logo 
personalizzabile per insegna attività e 4 Loghi di fi ne scontrino associabili a mes-
saggi pubblicitari.
Funzioni di: Annullo, Storno articolo, Storno scontrino, Reso Merce, Entrate, Pre-
lievi, Ap. Cassetto, Percentuali +/ Sconti e maggiorazioni, Totali di chiusura (3) 
gestione IVA (6). 
Reparti e PLU: 5 reparti in tastiera espandibili fi no a 10 richiamabili con tasto 
diretto, LALO-HALO programmabili, Fino a 1.000 PLU con codice numerico (EAN 
/ UPCA) e 12 caratteri di descrizione.  
Letture: lettura memoria fi scale a stampa; lettura foglio giornale elettronico a 
stampa e a PC. 

MMC

Gestione Operatori: 
fi no 4 con log - in/log - out. 
Funzioni varie: 
Scontrino Parlante per l’inse-
rimento del CF o p. IVA, cal-
colo del Resto, Help on Line 
e User Friendly, richiamo To-
tale Precedente, Messaggio a 
scorrimento programmabile, 
collegamento a PC in fun-
zione stampante fi scale con 
protocollo RCH. 

La soluzione che fa 
risparmiare.
La compagna ideale che lavora senza 
chiederti nulla, solo la carta per la stampa 
dello scontrino fi scale.
Una Multimedia Card* sostituisce le 
migliaia di rotoli di carta del giornale di 
fondo.
Il cambio del rotolo è rapido ed agevole 
grazie al nuovo sistema di caricamento 
Easyloading.
Dotata di una stampante 
veloce e silenziosa, emette 
scontrini chiari e leggibili. 
Bella e di dimensioni 
compatte,
Onda si adatta a ogni 
ambiente.


