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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 elettonico
(bancomat/carte di credito),
come pure gestire la fidelizzazione dei
clienti grazie al lettore/scrittore
opzionale di chip card.

KUBE TOUCH

- Tastiera a 73 tasti programmabile con Display LCD
   retroilluminato 20x2 caratteri.
- Stampa termica ad alta risoluzione
- 2 seriali RS232 per collegamento a periferiche esterne
  (lettori barcode, stampanti aggiuntive, modem)
- Possibilità di gestione cassetto porta-denaro
- Gestione chip card opzionale per fidelizzazione cliente
  (raccolta punti, credito, sconti, ecc…)
- Datario automatico
- Messaggio promozionale di 120 caratteri su display
  tastiera e su display cliente

- Calcolo IVA e scorporo
- Calcolo e visualizzazione del resto
- Possibilità di visualizzare:

• Prezzo PLU
• Prezzo reparto
• Saldo cliente
• Netto vendite
• Denaro in cassa
• Corrispettivo giornaliero

- Possibilità di caricare un nuovo articolo
  PLU non presente nel database

principali caratteristiche e prestazioni

KUBE ECR

- 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
• Divisione conto
• Trasferimento conto da un tavolo all’altro
• Visualizzazione tavolo

- 15 operatori con gestione finanziaria completa

- 10 Pagamenti
- 10 Modificatori
- Gestione buoni pasto con
   fatturazione differita per 20 aziende
- 50 Buoni pasto
- 8 Unità di misura
- 1000 Chip card in database
- Recupero credito
- Pagamenti misti
- Report finanziari e statistici
- 5 differenti aliquote IVA

KUBE FP KUBE TOUCH rappresenta l’evoluzione
del registratore di cassa tradizionale
dove il sistema touch screen (KUBE T)
si unisce alla stampante fiscale
(KUBE F), costituendo la soluzione
più performante e funzionale per il
mercato retail.
La tecnologia touch permette di
eliminare la tradizionale tastiera
meccanica garantendo un illimitato
utilizzo di tasti diretti che consentono
all’operatore maggior velocità,
precisione e immediatezza.
La soluzione KUBE TOUCH è
completamente personalizzabile
dall'utente sia per quanto riguarda
l'interfaccia del touch screen che per
tutte le funzioni di programmazione.
KUBE TOUCH permette la navigazione
in Internet, collegandosi alla rete tramite
un modem opzionale.

KUBE FP è la soluzione ideale per la
stampa di scontrini in tutte le attività
dove la gestione del punto cassa
avviene attraverso un PC.
KUBE FP è appositamente progettata
e realizzata per “dialogare” con il PC
del negozio tramite un semplice
protocollo di comunicazione.
Nel caso di momentanei problemi che
potessero occorrere al PC, la stampante
è in grado di lavorare in autonomia
garantendo la possibilità di emettere
scontrini utilizzando una semplice
tastiera da PC.

KUBE D
Display cliente LCD retroilluminato.

Il display KUBE DD doppia faccia in
dotazione consente sia all'operatore
di cassa che al cliente di leggere in
modo chiaro e immediato le
informazioni del punto cassa.

KUBE T è dotato di display cliente LCD
retroilluminato 20x2 caratteri e può
pilotare un display alfanumerico e
stampanti aggiuntive.

KUBE T è un touch screen dal design
compatto ed elegante; il monitor LCD
10,4” touch resistivo è ergonomico e
inclinabile.
KUBE T integra un lettore/scrittore di
chip card per consentire la fidelizzazione
dei clienti.

KUBE K
Tastiera a 73 tasti programmabili
con display operatore incorporato
retroilluminato.

principali caratteristiche e
prestazioni
-Protocollo di comunicazione CUSTOM/PC
-Protocollo di comunicazione XON/XOFF
-Tastiera di emergenza
Funzioni di base in assenza di collegamento a PC:
      • 5 reparti
      • pagamenti misti
      • lettura reparti
      • lettura giornale di fondo elettronico
      • scontrino di chiusura giornaliero
      • lettura memoria fiscale
      • programmazione reparti

  Specifiche Generali
- Inclinazione regolabile
- Monitor a colori MMX 300MHz
- 10.4” TFT retroilluminato (800x600)
- Display resistivo
- LCD 20x2 retroilluminato (lato cliente)
- Lettore/scrittore chip card
  Memorie
- 128 MB SDRAM (possibilità espansione a 256Mb)
- 128 KB memoria non volatile batterizzata
- possibilità hard disk da 2,5Gb (opzionale)

principali caratteristiche e prestazioni
Interfacce
- 2 interfacce USB con connettore tipo A (USB 1.1)
- 2 PS2 per mouse e tastiera
- 1 interfaccia Ethernet 10/100Mb (RJ45)
- 1 seriale RS232 (DB9)
- 3 seriali RS232 (RJ45)
- Connettore per alimentare una stampante esterna
- Slot Smart Card asincrone
- 2 Slot per Compact Flash
Funzioni
- 1.500 Reparti

- 30.000 PLU (con codice a 13 cifre)
- Gestione di 999 clienti a credito e con
  possibilità di fatturazione differita
- Gestione fino a 999 tavoli:
   • Addebito voci al tavolo
   • Stampa preconto tavolo
   • Divisione conto
   • Trasferimento conto da un tavolo all'altro
   • Visualizzazione tavolo
- 99 Operatori con gestione finanziaria
  completa

- 99 Pagamenti
- 99 Modificatori
- Gestione buoni pasto con fatturazione
  differita per 99 aziende
- 99 Buoni pasto
- 10 Unità di misura
- 9.999 Chip card in database
- Report finanziari e statistici
Alimentazione
- Esterna 24 Vdc
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Metodo di stampa
Risoluzione

Velocità di stampa
Larghezza carta

Dimensione rotolo
Interfacce

Memoria flash
Memoria grafica

Multi Media Card DGFE
Assorbimenti

Alimentazione
Affidabilità MTBF

Sicurezza
Dimensioni (LxAxP)

stampante fiscale
Stampa termica
203dpi
160mm/sec
80mm
max Ø 90mm
3 RS232 + 1 PS2 + cassetto
1Mb
due loghi da 608x862 dots (divisibili per un max di 16)
32Mb (opzione 64Mb)
3 A
24 Vdc ± 10% (alimentatore esterno)
7.200 ore
EN60950 +A1+A2+A3+A4
208mm x 152mm x 140mm

INNOVATIVA
Supporto elettronico (MultiMediaCard) per
la registrazione dei dati del giornale di fondo
che garantisce sicurezza, economicità e praticità
di conservazione (una MMC da 32Mb
sostituisce 270 rotoli da 35mt).

Giornale di fondo
elettronico
(MultiMediaCard)

KUBE F è la nuova stampante fiscale interamente progettata e
da Custom.
KUBE F assolve in maniera totalmente innovativa e tecnologicamente
all’avanguardia tutte le esigenze del punto cassa nel rispetto delle
normative fiscali in vigore rappresentando di fatto l’evoluzione del
registratore di cassa tradizionale.
KUBE F è il cuore del vostro punto cassa e può crescere
nel tempo con il crescere delle vostre esigenze.
Entrate nel mondo di KUBE F nelle configurazioni  FP, ECR, TOUCH e
ne scoprirete tutti i segreti.

VELOCE
Motore della stampante progettato per elevati volumi
di stampa ad alta velocità (160mm/sec).
Robusta e affidabile grazie alla struttura
interna interamente in acciaio.

DISCRETA
Dimensioni ideali per ridurre gli
ingombri sul banco vendita e
sfruttare al meglio gli spazi per
l’esposizione dei prodotti.

SIMPATICA
Stampa scontrini in assoluto

silenzio con la possibilità di
personalizzare la grafica con

loghi, disegni,
messaggi di cortesia, ecc.

PRATICA
Il nuovo sistema brevettato

permette di sostituire
facilmente l’ampio rotolo di diametro 90mm

(quasi 100mt di carta!).
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