
I-Globe è la risposta ideale per chi cerca una macchi-
na versatile ed efficiente che si integri con il PC grazie 
a un software virus-free o che lo vada addirittura a 
sostituire, grazie alla versione con monitor touchscre-
en attraverso il quale poter gestire tutti i processi di 
pagamento e fiscalizzazione. 
La versione 2011 è equipaggiata con un nuovo mi-
croprocessore che aumenta del 50% le prestazioni 
e arricchita dalla pratica funzionalità USB HOST per 
l’utilizzo di comuni chiavi USB come supporti di me-
moria portatile. Estremamente all’avanguardia anche 
il nuovo monitor a 65.000 colori con resa fotografica, 
per una piacevole esperienza sensoriale e minor af-
faticamento degli occhi. Ma la vera innovazione per 

l’esercente è la totale integrazione della veloce con-
nessione Ethernet grazie alla quale gli sarà possibile 
aggiornare il software della macchina in remoto, sen-
za quindi doversi recare in un centro assistenza. Inol-
tre, con I-Globe, anche la porta USB device diventa 
utilizzabile come porta per collegamento USB da Pc 
(come stampante fiscale, eliminando la necessità di 
connessione su porta seriale). Tutto questi vantag-
gi racchiusi in un unico prodotto tecnologicamente 
evoluto, versatile e molto più economico dei sistemi 
tradizionali. Inoltre con i-GLOBE anche la porta USB 
device diventa utilizzabile come porta per collega-
mento USB da PC (come stampante fiscale, elimi-
nando la necessità di connessione su porta seriale).
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Motherboard
Modulo uRCH con CPU Intel Xscale PXA270 a 520 
MHz, sistema operativo Microsoft Windows CE 5.0, 
versione RCH proprietaria.

Display: 
- collegamento a monitor Touchscreen attraverso l’in-

terfaccia VGA disponibile;
- integrato, LCD retro illuminato, 2 righe per 20 caratteri 

alfanumerici (lato operatore);
- esterno a colonna, mono o bifacciale, LCD retro il-

luminato, 2 righe per 20 caratteri alfanumerici (lato 
cliente).

Tastiera:
funzionalità tastiera da Touchscreen, in alternativa tastie-
ra esterna con interfaccia PS/2, disponibile in diverse 
configurazioni, tra cui anche una tastiera Qwerty.

Stampante:
termica ad alta qualità grafica (8 dot/mm), easyloading 
per caricamento facilitato della carta, con taglierina au-
tomatica.

Rotolo:
larghezza configurabile da 60 o 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 stam-
pante aperto.

Interfacce: 
- 3 seriali RS 232 con connettore RJ45 per collegamento 

a PC, display cliente e lettore di codice a barre, collega-
mento touchscreen, alimentabili a 5V o 12 V;

- 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 24V;
- 1 interfaccia PS/2 per tastiera, lettore di badge;
- 1 interfaccia LVDS per touchscreen opzionale da 7”, ri-

soluzione 480x234 (RJ45 e RJ11);
- 1 interfaccia USB device
- 1 slot Compact Flash;
- 1 interfaccia VGA a risoluzione 640x480 a 65536 colori;
- 1 interfaccia LAN Ethernet 10/100 Mbit;
- 1 slot per lettore Chipcard (opzionale);
- 1 interfaccia USB Host (per USB pen drive).

Cabinet modulo stampante:
dimensioni compatte (255 x 185 x 135) 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 grafiche personalizzabili:
32 caratteri di stampa per riga, store logo e hallo logo 
personalizzabili per insegna attività, loghi di fine scontri-
no associabili a messaggi pubblicitari, selezione doppia 
altezza, regolazione intensità di stampa in funzione della 
carta utilizzata, stampa barcode.

Funzioni:
le funzionalità dipendono dall’applicativo software cari-
cato, in ogni caso per il funzionamento senza applicativo 
sono garantite:
- 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 esen-

te);
- Gestione nota di credito (“scontrino negativo”);
- Stampa ricevuta/fattura, sia su stampante esterna che 

su scontrino;
- Gestione clienti, gestione ditte abituali con fatturazio-

ne fine mese, buoni pasto;
- Gestione fidelity con chipcard (lettore opzionale);

Reparti e PLU:
fino a 99 reparti, LALO-HALO programmabili, descrizio-
ne fino a 20 caratteri. Fino a 40.000 PLU con codice 
numerico (EAN/UPCA) e 20 caratteri di descrizione, ge-
stione hard PLU, gestione promozioni (sconto a valore, 
sconto percentuale, taglio prezzo, MxN), 

Letture:
lettura foglio giornale elettronico a stampa e a PC; let-
tura memoria fiscale a stampa o a video e stampa, con 
lettura completa, da data a data, da corrispettivo a corri-
spettivo, tra data con somma; lettura foglio giornale elet-
tronico 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, cal-
colo del resto, help on line e user friendly, richiamo to-
tale precedente, messaggio scorrevole, riga di cortesia, 
scontrino felice.
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