
PC POS BEETLE EXPRESS

Stampante fiscale Citizen

• BEETLE /Express è un pos all-in-one
 estremamente compatto dotato di display touch
 10,4” e processore Intel®Atom™1,8 GHzper un  
 migliore risparmio energetico. Il design, la facilità
 di utilizzo e l’ingombro minimo lo rendono ideale
 per qualunque esigenza in ambito retail.
• Dimensioni (W x H x D in mm )  263 x 285 x 293
• Memoria principale  1 GB o 2 GB DDR3
• Display 10.4 - CCFL retroilluminazione, 4:3 ratio

 LED LCD retroilluminazione - Risoluzione
 masssima 800 x 600 - Brillantezza LCD:
 200 cd/m2 - LCD contract ratio: 300:1- Analog
 resistive touch
• Interfacce: RS232 (standard/powered) 1/1 -
 USB (standard/powered): 5/-  LAN (MBit/s):
 10/100 - Cash drawer: 1 - PC card slot for CF: 1
• Sistema Operativo: Windows XP Prof. - Windows
 POSReady 2009 - WNLPOS (Linux)

La rivoluzionaria soluzione software del Gruppo 
Pluriservice rivolta al mondo del Food e del 
Retail. Un prodotto basato su tecnologia 
Windows, che offre funzioni gestionali da 

software di alto livello, ad un prezzo e con 
una semplicità da entry level di mercato. Da 
utilizzare su PC Pos in abbinamento con le 
periferiche distribuite da Pluriservice:

• Stampante termica
• Facile caricamento carta
• Larghezza di stampa selezionabile (82,5/80/60/58 mm)
• Velocità di stampa 300mm/sec
• Interfacce RS-232, PS2, Usb integrate; Ethernet
 opzionale 
• Possibilità di memorizzazione immagini
• Stampa barcode - taglierina automatica (taglio
 completo o parziale)
• Conformità “SPlash Proof” IEC60529 IPX1 (CT-S 851)

• Protocolli di comunicazione: C Plus, C Plus Light, Xon/Xoff
• Driver JavaPOS, OPOS - 2880 CHIUSURE FISCALI
 (modello full) - DGFE su scheda SD 2GB preformattato
• Stampa scontrini gestionali, scontrini fiscali, scontrini
 parlanti, fatture di vendita (memorizzate nel DGFE),
 note di credito
• 20 reparti vendita - 3 tipi di pagamento (1 “non 
 riscossi”) - Ristampa dati MF e DGFE e stampe
 statistiche - Personalizzazione logo grafico
 intestazione scontrino

USATO
GARANTITO

10 Beetle express
+ Software E2K Starter
+ stampanti fiscali Citizen
650 euro + IVA a KIT

www.pluriservice.it

KIT FISCALE CON E2K STARTER

COME
NUOVA


