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Disponibile nei colori bianco lucido e nero lucido.
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Display cliente lato 
posteriore.

Giornale elettronico su Multimediacard.
Taglio automatico dello scontrino.



MAX.COM è il nuovo registratore di cassa CUSTOM in grado di coniugare un design unico 
ed elegante che ne consente l’integrazione in qualsiasi punto cassa moderno a nuove 
performance e funzionalità. 
Spiccano prima di tutto robustezza, solidità che insieme al nuovo cutter per il taglio automatico 
dello scontrino, lo rendono ideale quando sottoposto a grandi carichi di lavoro. 

I nuovi display integrati più grandi e luminosi rendono più semplice e immediata la lettura sia 
per l’operatore che per il cliente. 
Come previsto dalla recente normativa, con MAX.COM è possibile stampare le fatture 
direttamente sullo scontrino senza bisogno di stampanti aggiuntive. 

MAX.COM stampa su scontrini di larghezza 60mm alla velocità di stampa di oltre 180mm/sec. 
Grazie all’interfaccia Ethernet in dotazione, sarà suffi  ciente una comune connessione 
internet per controllare le funzionalità di MAX.COM e aggiornare programmi, loghi e grafi che 
promozionali in modo semplice e veloce e soprattutto da qualsiasi parte del mondo! 

La connettività Ethernet di MAX.COM consente inoltre l’invio automatico di email per 
trasmettere report, dati fi  scali, vendite e statistiche. 
MAX.COM grazie al processore PC adottato e l’interfaccia di rete in dotazione, consente al 
negozio di poter scegliere se collegarsi in rete per ricevere servizi di assistenza. 

Principali caratteristiche e prestazioni:

• Processore Samsung ARM 266 Mhz
• Memoria di massa 32 MB
• Memoria RAM 2 MB
• Memoria grafi ca promozionale dedicata 
• Giornale di fondo elettronico MMC e /o SD 
• Memorie interne e DGFE su standard USB Mass Storage Protocol
• Tastiera integrata alfanumerica a 56 posizioni personalizzabili
• Display integrati operatore e cliente LCD retroilluminati blu da 2 righe x 20 caratteri 

(dimensione carattere 6mm x10mm di altezza)
• Stampa termica ad alta risoluzione (203 dpi 8 dots/mm)
• Velocità di stampa fi no a 180 mm/sec 
• Una porta seriale RS232, una porta USB, una porta Ethernet
• Web Server integrato
• Invio automatico e-mail a fi ne giornata con dati di vendita e segnalazioni tecniche
 sullo stato del registratore
• Porta dedicata al cassetto (6, 12, 18, 24 Volts)
• Datario automatico perenne
• Messaggio scorrevole programmabile da remoto
• 100 reparti di cui 5 diretti in tastiera (con limiti minimi e massimi) programmabili
• Gruppi reparti per statistiche aggregate
• Fino a 50,000 articoli in memoria interna con gestione anche a codice a barre 
 accessibile tramite porta USB o Ethernet
• 300 clienti a credito con recupero del credito
• Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
• 30 forme di pagamento completamente personalizzabili 
• 8 modifi catori della vendita (sconti e maggiorazioni) 
• 10 Aliquote IVA 
• Gruppi IVA per statistiche aggregate
• Report fi scali, fi nanziari, statistici delle vendite (anche per fascia oraria) e storici
• Protocolli CUSTOM e XON/XOFF
• Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net 

Web Server Integrato: MAX.COM integra al proprio interno un web server che consente 
la programmazione e il monitoraggio delle funzionalità fi scali e operative del registratore 
di cassa in tempo reale. Il negozio può contare su uno strumento di lavoro sicuro e 
monitorabile da remoto 24 ore su 24.
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