stampanti fiscali

Stampante ﬁscale entry
level dedicata a quella
fascia di clientela più
attenta alle proposte a
basso prezzo, ma che
non rinuncia a qualità
e prestazioni.
Swing è veloce,
economica e collegabile
a tutti i sistemi dotati di
personal computer.

Caratteristiche Hardware

Caratteristiche Software

Display
esterno a colonna, bifacciale, LCD retro
illuminato, 2 righe per 20 caratteri alfanumerici

Funzioni graﬁche personalizzabili
32 caratteri di stampa per riga, Store Logo e
Hallo Logo personalizzabili per insegna attività,
loghi di ﬁne scontrino associabili a messaggi
pubblicitari, selezione doppia altezza,
regolazione intensità di stampa in funzione della
carta utilizzata, stampa barcode

Tastiera
esterna con interfaccia PS/2, 28 tasti
Stampante
termica ad alta qualità (8 dot/mm), easyloading
per caricamento facilitato della carta, con
taglierina automatica.
Rotolo
larghezza conﬁgurabile da 60 0 80 mm,
diametro da 80 mm.
Velocità di stampa
160 mm/sec.
Giornale di cassa
elettronico su Multimedia Card RCH
Sensori
Fine carta (scarto 0), Temperatura testina,
Coperchio stampante aperto
Interfacce
2 seriali RS232 con connettore RJ45 per
collegamento a PC, display cliente, alimentabili
a 5V o a 12V;
1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 24V;
1 interfaccia PS/2 per tastiera
Cabinet modulo stampante
dimensioni compatte (255x180x135 mm), dotato
di coperchio per cablaggio cavi a scomparsa,
passacavi, coperchietto memory card, tasto
avanzamento carta con LED indicatore di stato
Alimentazione
alimentatore esterno, Vin 100-240 Vac, Vout
24Vdc/60W

Funzioni
Le funzionalità di stampante ﬁscale sono
impostate dal sistema PC collegato, sono
comunque garantite le seguenti funzionalità:
- Annullo, Storno articolo, Storno scontrino, Reso
Merce, Apertura cassetto, Sconto percentuale,
Deduzioni e Maggiorazioni;
- 5 Totali di chiusura, Gestione IVA (7 aliquote +1
esente)
Reparti
Fino a 50 reparti, LALO-HALO programmabili,
descrizione ﬁno a 12 caratteri
Letture
Lettura foglio giornale elettronico a stampa e a
PC; lettura memoria ﬁscale a stampa o a video e
stampa, con lettura Completa, da Data a Data, da
Corrispettivo a Corrispettivo, tra Data con Somma;
lettura foglio giornale elettronico con lettura
Completa, da Data a Data, per Data da Scontrino
a Scontrino;
Report giornalieri e periodici su reparti, aliquote
IVA, fasce orarie
Gestione Operatori
Fino a 10 operatori con login/logout, nome e
password
Funzioni varie
Scontrino Parlante per l’inserimento del CF o
p. IVA, calcolo del Resto, Help on Line e User
Friendly, richiamo Totale Precedente, Messaggio
scorrevole, Riga di cortesia, Scontrino felice

Caratteristiche Hardware

Caratteristiche Software

Display
esterno a colonna, bifacciale, FIP, 2 righe per 20
caratteri alfanumerici, con attacco sulla base
metallica destro o sinistro, orientabile

Funzioni graﬁche personalizzabili
32 caratteri di stampa per riga, Store Logo e
Hallo Logo personalizzabili per insegna attività,
Loghi di ﬁne scontrino associabili a messaggi
pubblicitari, Selezione doppia altezza/doppia
larghezza, Stampa barcode.

Tastiera
esterna con interfaccia PS/2, 28 tasti
Stampante
termica ad alta qualità (8 dot/mm), easyloading
per caricamento facilitato della carta,
con taglierina automatica a taglio totale o parziale
Rotolo
larghezza conﬁgurabile da 60 0 80 mm, diametro
da 80 mm.
Velocità di stampa
150 mm/sec.
Giornale di cassa
elettronico su Multimedia Card RCH
Sensori
Fine carta (scarto 0), Temperatura testina, Coperchio
stampante aperto.
Interfacce
3 seriali RS232 con connettore RJ45 per
collegamento a PC e display cliente;
1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 24V;
1 interfaccia PS/2 per tastiera, lettore di badge;
1 slot Compact Flash interno al coperchio;
1 slot per lettore Chipcard (opzionale)
Cabinet modulo stampante
dimensioni compatte (250x190x140 mm), con
base per attacco display, tasto avanzamento carta
e LED stato stampante
Alimentazione
alimentatore esterno, Vin 100-240 Vac, Vout
24Vdc/60W

Funzioni
Le funzionalità di stampante ﬁscale sono imposte
dal sistema PC collegato, sono comunque garantite
le seguenti funzionalità:
- Annullo, Storno articolo, Storno scontrino, Reso
Merce;
- Apertura cassetto, Sconto percentuale, Deduzioni
e Maggiorazioni;
- 5 Totali di chiusura, Gestione IVA (6 aliquote +1
esente);
- Gestione Fidelity con Chipcard (lettore opzionale).
Reparti e PLU
Fino a 99 reparti, LALO-HALO programmabili,
descrizione ﬁno a 20 caratteri;
Letture
Lettura foglio giornale elettronico a stampa e a PC;
lettura memoria ﬁscale a stampa o a video e
stampa, con lettura Completa, da Data a Data, da
Corrispettivo a Corrispettivo, tra Data con Somma;
lettura foglio giornale elettronico con lettura
Completa, da Data a Data, per Data da Scontrino
a Scontrino;
Report giornalieri e periodici su reparti, aliquote IVA,
PLU, fasce orarie.
Gestione Operatori
Fino a 99 con login/logout, nome e password
Funzioni varie
Scontrino Parlante per l’inserimento del CF o
p. IVA, calcolo del Resto, Help on Line e User
Friendly, richiamo Totale Precedente, Messaggio
scorrevole, Riga di cortesia, Scontrino felice.

Stampante ﬁscale dal
design innovativo
che ha segnato
il mercato del retail
moderno.

Nucleo

Stampante ﬁscale che
riassume eleganza e
tecnologia con il display
LCD integrato e il rotolo
di carta termica da 80
metri per 60/80 mm di
larghezza.

Caratteristiche Hardware

Caratteristiche Software

Motherboard
modulo µRCH, con CPU Intel Xscale PXA255 a
400 MHz, sistema operativo Microsoft Windows
CE 4.2, versione RCH proprietaria.

Funzioni graﬁche personalizzabili : 32 caratteri
di stampa per riga, Store Logo e Hallo Logo
personalizzabili per insegna attività, Loghi di ﬁne
scontrino associabili a messaggi pubblicitari,
Selezione doppia altezza, Regolazione intensità
di stampa in funzione della carta utilizzata,
Stampa barcode.

Display
- integrato, LCD retro illuminato, 2 righe per 20
caratteri alfanumerici (Lato Operatore);
- esterno a colonna, mono o bifacciale, LCD retro
illuminato, 2 righe per 20 caratteri alfanumerici
(Lato Cliente).
Tastiera
esterna con interfaccia PS/2, disponibile in diverse
conﬁgurazioni
Stampante
termica ad alta qualità (8 dot/mm), easyloading
per caricamento facilitato della carta, con taglierina
automatica.
Rotolo
larghezza conﬁgurabile da 60 0 80 mm, diametro
da 80 mm
Velocità di stampa
220 mm/sec
Giornale di cassa
elettronico su Multimedia Card RCH
Sensori
Fine carta (scarto 0), Temperatura testina, Coperchio
stampante aperto
Interfacce
2 (+1 opzionale) seriali RS232 con connettore
RJ45 per collegamento a PC, display cliente e
lettore di codice a barre;
1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 24V;
1 interfaccia PS/2 per tastiera, lettore di badge;
1 interfaccia LVDS per display graﬁco opzionale da
7”, risoluzione 480x234 (RJ45 e RJ11);
1 interfaccia USB device;
1 Slot Compact Flash;
1 Slot per lettore Chipcard (opzionale).
Cabinet modulo stampante
dimensioni compatte (255x180x135 mm), dotato
di coperchio per cablaggio cavi a scomparsa,
passacavi, coperchietto memory card, tastierina a
membrana con LED indicatori
Alimentazione
alimentatore esterno, Vin 100-240 Vac, Vout
24Vdc/60W

Funzioni : Le funzionalità di stampante ﬁscale
sono imposte dal sistema PC collegato, sono
comunque garantite le seguenti funzionalità:
- Annullo, Storno articolo, Storno scontrino, Reso
Merce;
- Entrate, Prelievi, Fondo Cassa, Apertura cassetto,
Sconto percentuale, Deduzioni e Maggiorazioni;
- 10 Totali di chiusura, Gestione IVA (6 aliquote
+1 esente);
- Gestione Nota di Credito (“scontrino negativo”);
- Stampa Ricevuta/Fattura;
- Gestione clienti, gestione Ditte abituali con
fatturazione ﬁne mese, Buoni Pasto;
- Gestione Fidelity con Chipcard (lettore opzionale).
Reparti e PLU :
Fino a 99 reparti, LALO-HALO programmabili,
descrizione ﬁno a 20 caratteri;
Fino a 40.000 PLU con codice numerico (EAN/
UPCA) e 20 caratteri di descrizione, gestione Hard
PLU, gestione Promozioni (sconto a valore, sconto
percentuale, taglio prezzo, MxN).
Letture :
Lettura foglio giornale elettronico a stampa e a
PC; lettura memoria ﬁscale a stampa o a video e
stampa, con lettura Completa, da Data a Data, da
Corrispettivo a Corrispettivo, tra Data con Somma;
lettura foglio giornale elettronico con lettura
Completa, da Data a Data, per Data da Scontrino
a Scontrino;
Report giornalieri e periodici su reparti, aliquote
IVA, PLU, fasce orarie.
Gestione Operatori :
Fino a 99 con login/logout, nome e password
Funzioni varie :
Scontrino Parlante per l’inserimento del CF o
p. IVA, calcolo del Resto, Help on Line e User
Friendly, richiamo Totale Precedente, Messaggio
scorrevole, Riga di cortesia, Scontrino felice.

Caratteristiche Hardware

Caratteristiche Software

Motherboard modulo µRCH modello “LARGE”,
con CPU Intel Xscale PXA255 a 400 MHz, sistema
operativo Microsoft Windows CE 4.2, versione
RCH proprietaria

Funzioni graﬁche personalizzabili

Display
- integrato, LCD retro illuminato, 2 righe per 20
caratteri alfanumerici (Lato Operatore);
- esterno a colonna, mono o bifacciale, LCD retro
illuminato, 2 righe per 20 caratteri alfanumerici
(Lato Cliente)
Tastiera
esterna con interfaccia PS/2, disponibile in diverse
conﬁgurazioni, tra cui anche una tastiera Qwerty
Stampante termica ad alta qualità (8 dot/mm),
easyloading per caricamento facilitato della carta,
con taglierina automatica
Rotolo larghezza conﬁgurabile da 60 0 80 mm,
diametro da 80 mm
Velocità di stampa 220 mm/sec
Giornale di cassa
elettronico su Multimedia Card RCH
Sensori Fine carta (scarto 0), Temperatura testina,
Coperchio stampante aperto
Interfacce
2 (+1 opzionale su scheda aggiuntiva) seriali RS232
con connettore RJ45 per collegamento a PC, display
cliente e lettore di codice a barre, collegamento
touch screen, alimentabili a 5V o 12V;
1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 24V;
1 interfaccia PS/2 per tastiera, lettore di badge;
1 interfaccia LVDS per display graﬁco opzionale da
7”, risoluzione 480x234 (RJ45 e RJ11);
1 interfaccia USB device;
1 slot Compact Flash;
1 interfaccia VGA a risoluzione 640x480 (su scheda
aggiuntiva);
1 interfaccia LAN Ethernet 10Mbit (su scheda
aggiuntiva);
1 slot per lettore Chipcard (opzionale)
Cabinet modulo stampante :
dimensioni compatte (255x180x135 mm), dotato
di coperchio per cablaggio cavi a scomparsa,
passacavi, coperchietto memory card, tastierina a
membrana con LED indicatori
Alimentazione : alimentatore esterno, Vin 100240 Vac, Vout 24Vdc/60W

32 caratteri di stampa per riga, Store Logo e
Hallo Logo personalizzabili per insegna attività,
Loghi di ﬁne scontrino associabili a messaggi
pubblicitari, Selezione doppia altezza, Regolazione
intensità di stampa in funzione della carta
utilizzata, Stampa barcode
Funzioni

-

Le funzionalità di stampante ﬁscale sono imposte
dal sistema PC collegato, sono comunque
garantite le seguenti funzionalità:
Annullo, Storno articolo, Storno scontrino, Reso
Merce;
Entrate, Prelievi, Fondo Cassa, Apertura cassetto,
Sconto percentuale, Deduzioni e Maggiorazioni;
10 Totali di chiusura, Gestione IVA (6 aliquote
+1 esente);
Gestione Nota di Credito (“scontrino negativo”);
Stampa Ricevuta/Fattura;
Gestione clienti, gestione Ditte abituali con
fatturazione ﬁne mese, Buoni Pasto;
Gestione Fidelity con Chipcard (lettore opzionale)

Reparti e PLU
Fino a 99 reparti, LALO-HALO programmabili,
descrizione ﬁno a 20 caratteri;
Fino a 40.000 PLU con codice numerico (EAN/
UPCA) e 20 caratteri di descrizione, gestione Hard
PLU, gestione Promozioni (sconto a valore, sconto
percentuale, taglio prezzo, MxN
Letture
Lettura foglio giornale elettronico a stampa e a
PC; lettura memoria ﬁscale a stampa o a video e
stampa, con lettura Completa, da Data a Data, da
Corrispettivo a Corrispettivo, tra Data con Somma;
lettura foglio giornale elettronico con lettura
Completa, da Data a Data, per Data da Scontrino
a Scontrino;
Report giornalieri e periodici su reparti, aliquote
IVA, PLU, fasce orarie
Gestione Operatori
Fino a 99 con login/logout, nome e password
Funzioni varie
Scontrino Parlante per l’inserimento del CF o
p. IVA, calcolo del Resto, Help on Line e User
Friendly, richiamo Totale Precedente, Messaggio
scorrevole, Riga di cortesia, Scontrino felice

Stampante ﬁscale che
riassume eleganza e
tecnologia con il display
LCD integrato, il rotolo di
carta termica da 80 metri
per 60/80 mm di larghezza.
Il collegamento LAN
permette di gestire sistemi
anche in barriera.

LAN

Nucleo
Conﬁgurazione

Conﬁgurazione

Conﬁgurazione

Conﬁgurazione

Swing
completa di:
stampante ﬁscale Swing
display di cortesia 2x20 LCD
bifacciale Alto/Basso
tastiera 28 tasti Silver PS/2
cavo di collegamento PC
giornale di fondo elettronico
(Multimedia Card)
alimentatore esterno

Nucleo
completa di:
stampante ﬁscale Nucleo
display FIP bifacciale
tastiera 28 tasti PS/2
compact ﬂash
cavo collegamento PC
alimentatore esterno

Globe SF
completa di:
stampante ﬁscale Globe
display di cortesia 2x20 LCD
monofacciale Alto
tastiera 28 tasti Silver PS/2
cavo di collegamento PC
giornale di fondo elettronico
(Multimedia Card)

Globe SF LAN

Accessori

Accessori

Accessori

Accessori

Tastiera T84: tastiera 84 tasti
Qwerty con connettore PS/2

Tastiera T84: tastiera 84 tasti
Qwerty con connettore PS/2

Tastiera T84: tastiera 84 tasti
Qwerty con connettore PS/2

Tastiera T84: tastiera 84 tasti
Qwerty con connettore PS/2

Cassetti

Cassetti

Display 220B: display di cortesia
LCD bifacciale Silver 2 linee x 20
caratteri per linea alfanumerici,
nelle versioni colonna alta e
bassa

Display 220B: display di cortesia
LCD bifacciale Silver 2 linee x 20
caratteri per linea alfanumerici,
nelle versioni colonna alta e
bassa

Display G7: display di cortesia
graﬁco TFT 7” Silver con
supporto posteriore

Display G7: display di cortesia
graﬁco TFT 7” Silver con
supporto posteriore

Cassetti

Cassetti

completa di:
stampante ﬁscale Globe LAN
display di cortesia 2x20 LCD
monofacciale Alto
tastiera 28 tasti Silver PS/2
cavo di collegamento PC
giornale di fondo elettronico
(Multimedia Card)

Opzioni

Opzioni

Opzioni

Opzioni

Multimedia Card inﬁnita

Adattatore per carta da 60 mm

Multimedia Card inﬁnita

Multimedia Card inﬁnita

Lettore di banda magnetica

Lettore di banda magnetica

Lettore Chip card

Lettore Chip card

Kit Software Fidelius composto
da software Fidelius, lettore
chip card, 5 Fidelity card

Kit Software Fidelius composto
da software Fidelius, lettore
chip card, 5 Fidelity card

Adattatore per carta da 60 mm

RCH spa
Via Cendon, 39
31057 Silea (Treviso) Italy

Tel. +39 0422 3651
Fax +39 0422 365290
info@rch.it
www.rch.it
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