Costruisci il tuo punto cassa con
GLOBE, un registratore di cassa
evoluto che si adegua alle
crescenti necessità del tuo
negozio nel tempo.
Una soluzione dinamica che
potrai modificare in un qualsiasi
momento.
Con GLOBE in configurazione
minima, potrai accedere ad una
tecnologia con funzionalità di
ultima generazione e quando
vorrai, salvaguardando
l’investimento iniziale, potrai
accedere a configurazioni più
performanti che vanno ben oltre
le operazioni di vendita.

Le funzioni ECR
- Velocizza l’emissione dello scontrino dove puoi stampare il tuo logo, una
riga di cortesia o altre informazioni commerciali;
- gestisce i tuoi clienti abituali con fatturazione a fine mese;
- stampa fatture e ricevute fiscali su stampante a impatto o slip printer;
- analizza i dati di vendita con report statistici;
- realizza promozioni:
sconto a valore, percentuale, taglio prezzo MxN;
- gestisce la Fidelizzazione dei tuoi Clienti con la Chip Card:
sconti, punti, prepagato, credito etc.
Con Globe potrai fare anche comunicazione nel tuo
punto vendita; sul display TFT potrai far scorrere le
promozioni in atto, i nuovi prodotti, gli sconti che stai
applicando, insomma tutto quello che in quel
momento vorrai far sapere ai tuoi clienti, anche
attraverso immagini.
Caratteristiche HW PC GLOBE
(aggiuntive rispetto a GLOBE ECR)
- Motherboard dotata di modulo CPU mRCH, con Processore Intel
Xscale PXA 255 a 400 MHz, 32 MB FLASH ROM, 64 MB DRAM;
- Controller Ethernet su Motherboard;
- Scheda collegamento Ethernet LAN;
- Scheda per collegamento monitor VGA a risoluzione 640x480;
- Funzionalità touch screen su porta seriale RS 232 o su porta I2C
display grafico.

Caratteristiche HW GLOBE ECR
- Motherboard dotata di modulo CPU mRCH, con
Processore Intel Xscale PXA 255 a 200 MHz,
8 MB FLASH ROM, 16 MB DRAM;
- Sistema operativo Microsoft Windows CE 4.2,
versione specifica per GLOBE;
- Stampante termica grafica;

Le funzioni PC Globe
- Collega direttamente a Globe un monitor VGA
con funzionalità touch screen;
- Installa un applicativo software (sviluppato su
Windows CE) per la gestione del tuo punto vendita;
- Connetti PC Globe ad una rete Ethernet, per interfacciamento ad un Server dove risiede l’applicativo
gestionale.
Potrai utilizzare PC Globe anche per la visualizzazione di filmati pubblicitari.

- Display operatore a bordo;
Interfaccie disponibili:
1 porta cassetto 24 V;
2 porte seriali RS 232;
1 porta USB device per collegamento PC;
1 porta LVDS per display grafico;
1 porta alimentazione per display grafico;
1 porta PS/2 per tastiera;
Slot COMPACT FLASH;
Giornale Elettronico (DGFE) su MMC RCH;
Collegamento PC in modalità wireless Bluetooth (opzionale);
Gestione Chip Card (opzionale);

Caratteristiche SW GLOBE ECR
99 reparti,
6 aliquote IVA (5 + 1 eventuale esente);
5 Totali di chiusura;
Gestione fino a 99 operatori;
Inserimento loghi grafici;
Gestione riga di cortesia, Scontrino felice,
Annullo, Storno, Annullo scontrino, Reso Merce,
Entrate e Prelievi, Maggiorazione e Deduzione;
Gestione Nota di credito per restituzione merce
(“scontrino negativo”);
Gestione clienti:
Stampa Fatture e Ricevute Fiscali
Report gestionali clienti.
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