dimensioni compatte
giornale di fondo elettronico
su MMC

registratore di cassa

SPOT è il nuovo registratore di cassa prodotto
e omologato da MCT - Money Control Technologies srl. Dinamica realtà nel settore ECR con
l’ambizione di ritagliarsi un importante ruolo di
valida alternativa alle aziende tradizionali.
SPOT utilizza un solo rotolo di carta per la stampa dello scontrino ﬁscale, la cui sostituzione è
celere e semplice, grazie ad un nuovo sistema di
caricamento Easy-loading.
È dotato di una Multimedia card che sostituisce
le migliaia di rotoli di carta del giornale di fondo.
È disponibile eventuale memoria inﬁnita come
opzione*.
Una stampante veloce e silenziosa emette scontrini chiari e facilmente leggibili.
Grazie al design pulito e alle dimensioni compatte, SPOT è utilizzabile in qualsiasi contesto
lavorativo.

Caratteristiche Hardware
-

Tastiera programmabile 38 tasti (max 45) e impermeabile
al versamento di liquidi (water-proof);
Termica ad alta qualità (risoluzione 8dot/mm)
Alta velocità di stampa (80 mm/s) e Easy-loading system;
Rotolo: 58 mm (Ø 50 mm x 35 mt);
Giornale Elettronico (DGFE) su Multimedia card
(con Protocollo MCT);
Display Operatore: LCD retroilluminato, 2 righe x 16 caratteri alfanumerici 10 mm;
Display lato Cliente: LCD retroilluminato, 1 riga x 16 caratteri alfanumerici 16 mm;
n° 1 seriale RS-232 con connettore RJ45 per collegamento
a PC e barcode reader;
n° 1 connettore RJ11 (12 V) per cassetto;
Alimentazione Esterna 12 V/36 W;
Dimensioni 346 x 112 x 222 mm;

- Versione ambulante ( Batteria Interna, Cavo auto,
Cover antipioggia )
* Nella versione “memoria inﬁnita” il giornale di fondo elettronico ha la
durata della memoria ﬁscale ( circa 100 scontrini al giorno )

Store logo
personalizzabile

Caratteristiche Software
- 24 caratteri di stampa per riga;
- 5 Reparti in tastiera, espandibili ﬁno a 10 richiamabili con
tasto diretto;
- 1000 PLU con codice numerico (EAN/UPCA) e 12 caratteri
di descrizione;
- 6 aliquote IVA;
- Intestazione scontrino a 5 righe;
- Hello logo (4) and Store logo;
- 3 pagamenti: Contanti, Crediti e uno liberamente programmabile;
- Connessione a PC in Slave mode;
- Annullo, Storno articolo, Storno scontrino, Reso merce,
Entrate, Prelievi, Ap. Cassetto, Percentuali +/-,
Sconti, Maggiorazioni, Totali per chiusura (3);
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I dati tecnici sono soggetti ad aggiornamento, MCT si riserva la facoltà di modiﬁcare le speciﬁche riportate.
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