VKP80III F
La stampante fiscale kiosk più compatta
Elevata qualità di stampa 200dpi
Larghezza carta 80 mm
Grammatura carta da 55 a 110 g/m²
Velocità > di 200 mm/sec
Emissione & Ritiro (velocità > di 1000 mm/s)
Rotolo carta (diametro 150mm) e fan-fold (450 biglietti)
Rotolo carta multiposizione (3 posizioni per entrambi i lati)
Alta affidabilità e robustezza
Interfacce RS232 + USB 2.0 full speed + Ethernet
Barcode stampabili: UPC-A. UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODE128, PDF417, QRCODE, GS1-DATABAR
Caratteri True Font supportati
Testina di stampa a lunga durata (150 Km)
Taglierina altamente affidabile: > di 1.000.000 tagli
Sensori: presenza carta in ingresso, presenza carta in uscita, temperatura testina, posizione espulsore, apertura gruppo di
stampa, posizione paratia basculante, quasi fine carta con staffa porta rotolo esterno
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CARATTERISTICHE
10 PLU (con codice EAN)
Programmazione descrizione del Reparto e PLU fino a 22 caratteri
Programmazione intestazione fino a 36 caratteri su 9 linee
Datario automatico con stampa dell'ora perenne
Storno operazioni errate, annulla scontrino errato, reso merce
Calcolo, stampa e visualizzazione del resto
Recupero credito
Calcolo IVA e suddivisione aliquote
Memorizzazione e stampa cod. fiscale, partita IVA e dati Clienti
Azzeramento fiscale
Controllo scontrino aperto da tastiera
CARATTERISTICHE ESCLUSIVE:
La stampante fiscale kiosk più compatta: solo 129,1x143,5x77,9 mm
Flessibie: supporto rotolo separato dal corpo della stampante con caricamento carta ergonomico dal lato destro o sinistro,
perfetto per qualsiasi tipo di kiosko
Sistema anti-inceppamento con comando pulizia stampante rimozione jam
Emissione&ritiro scontrino automatico
Funzione di ritiro senza presentazione dello scontrino
Funzione Hot swap: è possible rimuovere la stampante dal kiosko senza spegnerla
Testina di stampa con funzione di autodiagnosi: è possibile ottenere il numero di dots non funzionanti
Larghezza di stampa: 80 mm
Formati di stampa: doppia altezza, doppia larghezza, grassetto, compresso, corsivo
Temperatura di funzionamento: da 0 °C a +50 °C
APPLICAZIONI:
Self ticketing
Self check out
FOCUS ON:
Stampante con giornale digitale:
La stampante consente il salvataggio dei dati in ricezione nella memoria flash in formato testo o immagine, i dati possono
essere semplicemente letti tramite USB (memoria di massa).
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ACCESSORI
Shutter per outdoor:
Consente di ridurre i costi di assistenza tecnica in loco, in
quanto aumenta sensibilmente la vita dei componenti
interni
Previene l'accidentale introduzione di oggetti nella
bocchetta stampante
Non c'è bisogno di aggiornamenti software
Si installa facilmente, anche sul campo (retrofit)
Peso minimo carta 55 gr/mq con 85% umidità non
condensata
Temperature operative -20 / +70 °C

Kit telaio adattatore VKP80III F:
Adattatore per installazione in sostituzione di una stampante fiscale da chiosco VKP80II-XF. Questo adattatore consente di
installare una nuova stampante fiscale da chiosco VKP80III-F al posto di una VKP80II-XF garantendo la stessa occupazione di
spazio all'interno del chiosco stesso e quindi evitando ogni intervento di tipo meccanico dovuto ai differenti ingombri tra i due
prodotti.

SCHEDA TECNICA
Giornale elettronico

Micro SD

Mass Storage

Memoria Flash: 2 Mbytes (+1 Mbytes interna al micro)
Memoria RAM: 128 Kbytes interna + 8 Mbytes esterna
Memoria RAM non batterizzata: 64 Kbytes
Memoria fiscale: 256 Kbytes (2500 azzeramenti)

Larghezza carta

80 mm

Velocità di stampa

200 mm/sec

Interfacce

RS232, USB, ETHERNET

Reparti

30 (liberi e prefissati)

Clienti

10 (con gestione totale venduto)

Operatori

2 (con possibilità di password)

Forme di pagamento

10 programmabili

Modificatori vendita

Sconti e maggiorazioni su articolo, su subtotale, a valore e in percentuale

Aliquote IVA

6

Report

Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici

Dimensioni

143,5(L) x 77,9(H) x 129,1(W) mm

Risoluzione

203 dpi

Dimensione rotolo

max 150 mm

Assorbimento medio

1.2 A

Alimentazione

24 Vdc±10% (alimentatore esterno opzionale)

MTBF

150.000 ore (scheda elettronica)

Peso

800 g
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CUSTOM S.P.A. - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE
UNIVOCO: TI80WI0
I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Ultimo aggiornamento: 08 aprile 2021
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