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J ONE/A
REGISTRATORE DI CASSA PORTATILE A BATTERIE

•   Omologato per ambulanti
•   Alimentazione a batteria interna
•   Sistema di sostituzione rotolo facilitato
•   Tastiera a membrana impermeabile
•   Display operatore/cliente di tipo grafico retroilluminato
     2x20 caratteri
•   Database SQL interno
•   Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
•   Grafica scontrino personalizzabile

PRinCiPali CaRatteRistiChe e PRestazioni
•   Processore ARM 266 Mhz
•   Giornale di fondo elettronico MMC e/o SD fino a 1.000.000 di righe 
     (circa 260 rotoli) 
•   Memorie interne e DGFE su standard USB Mass Storage Protocol
•   Tastiera integrata alfanumerica a 30 posizioni personalizzabili
•   Display grafico retroilluminato (2x20 caratteri operatore/cliente)
•   Stampa termica 57 mm ad alta risoluzione 
•   Una porta USB e porta dedicata al cassetto (6, 12, 18, 24 Volts)
•   Messaggio scorrevole programmabile da remoto
•   100 reparti di cui 5 diretti in tastiera programmabili
•   Gruppi reparti per statistiche aggregate
•   300 clienti a credito con recupero
•   Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
•   30 forme di pagamento completamente personalizzabili 
•   8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni) 
•   10 Aliquote IVA 
•   Gruppi IVA per statistiche aggregate
•   Report fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici
•   Loghi grafici in testa e coda scontrino
•   Dimensioni: 245mm (L)x235mm (P)x115mm (A)

J one/a è un registratore di cassa a batterie a lunga durata omologato per applicazioni portatili, semplice da utiliz-
zare e dagli ingombri contenuti. 
J one/a è studiato nei dettagli per consentire la massima praticità d’uso: la tastiera a membrana garantisce imper-
meabilità e funzionalità, il peso contenuto ne facilita la trasportabilità, la stampante termica stampa alla velocità di 
100 mm/sec scontrini di larghezza 57mm, il meccanismo di caricamento carta facilitato permette la sostituzione del 
rotolo con un semplice gesto. Dotato di tastiera a 30 tasti, processore ARM e data base SQL e display grafico retroil-
luminato (2x20 caratteri operatore/cliente), J one/a rappresenta la perfetta sintesi tra affidabilità e prestazioni.

•   BATTERIA Ricaricabile Ni-Mh 7.2V 2100 mAh
•   AUTONOMIA Stampa 60 mt di carta 

Fiscal suite: pacchetto software auto-installante aggiorna-
bile da remoto tramite internet che consente l’analisi mirata 
dei dati presenti sul dgFe, la programmazione temporale 
di grafiche e loghi sugli scontrini, la programmazione da PC 
della tastiera.


