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Registratore di Cassa

Modulare

Tastiera 73 Tasti

Programmabile

Display Cliente 20x2

Stampante Aggiuntiva

per Ricevute/Fatture

MULTICOMM8
Connettore Multiseriale RS232 con 8 uscite

La soluzione ECR
KUBE ECR è il registratore di cassa modulare dove i
vantaggi della modularità si uniscono alle elevate
prestazioni della stampante KUBE F, alla praticità della
tastiera con display operatore incorporato e alla facilità
di lettura del display cliente, facendo di questo prodotto
la soluzione ideale laddove spazio, velocità, estetica e
innovazione sono determinanti.
KUBE ECR, grazie alla sua modularità, può crescere
nel tempo al crescere delle esigenze del negozio
collegandosi a un PC, a lettori di codici a barre, a
terminali per il pagamento elettronico (bancomat/carte
di credito)

Principali caratteristiche e prestazioni
- Tastiera a 73 tasti programmabile con Display LCD

retroilluminato 20x2 caratteri.
- Stampa termica ad alta risoluzione
- 3 seriali RS232 per collegamento a periferiche esterne
- Possibilità di gestione cassetto porta-denaro
- Datario automatico
- Messaggio promozionale di 120 caratteri su display
  tastiera e su display cliente
- 50 reparti - liberi e prefissati
- 3000 PLU (con codice a 13 cifre)
- Gestione di 200 clienti a credito e con possibilità

di fattura differita
- Gestione fino a 100 tavoli
• Addebito voci al tavolo
• Stampa situazione tavolo
• Fino a 8 stampanti Cucina
• Divisione conto
• Trasferimento conto da un tavolo all’altro
• Visualizzazione tavolo
- 15 operatori con gestione finanziaria completa
- 20 Pagamenti

- 10 Pagamenti in valuta
- 10 Modificatori
- Gestione buoni pasto con
  fatturazione differita per 20 aziende
- 50 Buoni pasto
- Recupero credito
- Pagamenti misti
- Report finanziari e statistici
- 5 differenti aliquote IVA
- Calcolo IVA e scorporo
- Calcolo e visualizzazione del resto
- Visualizzazione Saldo Cliente
- Possibilità di caricare un nuovo articolo PLU

non presente nel database

Opzioni:
- Stampante ricevute/fatture (KUBE-S)
- Scambio importo EFT/POS
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