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Tecnologia e soluzioni

Stampa e applica lineare
EXATTA 4130L

È la soluzione vincente per stampare etichette con caratteri alfanumerici, codici a barre, 
numeratori progressivi o regressivi, loghi, linee, grafici o disegni per poi applicarle direttamente 
su prodotti in movimento provenienti dalle linee di produzione, con stampante TSC. Sistema di 
stampa e applicazione etichette con stampante inserita. La macchina è disponibile in versione 
sx. Struttura portante di sostegno in alluminio anodizzato. Gruppo porta etichette ø 350 mm. 
Gruppo di stampa con testina da 8 o 12 dots. Gruppo portabobina nastro ribbon avvolgimento 
esterno. Riavvolgitore motorizzato carta siliconata. Adattatore fisso con lama di stacco e rullo 
premietichetta. Copertura frontale apribile per inserimento bobine. Interfaccia standard RS232-
parallela scheda LAN 10/100.

Stampa le etichette e le applica automaticamente sul prodotto

A partire da € 2900,00 + IVA

a fronte acquisto di € 10.000
di consumabili

www.progetsistem.it

Resistente e professionale
•OS: Windows 10 IoT Enterprise
• Processore: INTEL Cherry Trail Quad Core
• Display leggibile alla luce solare (700 nits)
• IP65 e resistente a cadute fino a 1.2m
• Spessore 19mm; peso 600g
• Batteria sostituibile a caldo dall’utente (hot swap)
• Lunga autonomia della batteria
• 1D/2D IMAGER Barcode Scanner
• 4G LTE support

Tablet 7’’ Rugged
PLUS 7000

Accessori: culla da veicolo, culla da banco, pennino.

Porte di comunicazione delle culle:
• 2 porte USB (una frontale)

• Ethernet
• HDMI

• Seriale RS232

Prezzo
all’utente finale,

a partire da

€ 850,00 + IVA Nuovo
New

WMS
SCOPRI ANCHE 

E2K WMS,
IL SOFTWARE PER
LA GESTIONE DEL 

MAGAZZINO
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La rivoluzionaria soluzione hardware e 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 sul Pos Plus C in abbinamento 
con le periferiche distribuite da Pluriservice.

Configurazione base:
Pos Plus C+stampante fiscale Citizen
+una licenza E2K Starter
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Starter E2K a soli
1.500,00 € + IVA 

già installato

o  in locazione a 
soli € 1,50 +IVA

al giorno!

Tecnologia e soluzioni

VERIFICATORE DI BANCONOTE
PROFESSIONALE UNIKO

a partire da
€ 100 + IVA

VERIFICATORE DI BANCONOTE
MULTIVALUTA EUROSCAN
DORS 230

a partire da
€ 480 + IVA

USATO
GARANTITO

12 MESI

Beetle express
+ Software E2K Starter
+ stampanti fiscali Citizen
650 euro + IVA a KIT
fino a esaurimento scorte

KIT FISCALE CON E2K STARTER

COME
NUOVA

@PluriserviceSPA

Ambiti operativi:
• Gelaterie • Paticcerie • Panifici • Bar
• Ristoranti • Pizzerie • Pub • Negozi APPARECCHIATURA

VALORIZZATRICE
DP-7100-E/3D

a partire da
€ 720 + IVA
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TERMINALE ANDROID PER 
RACCOLTA COMANDE
N5000

a partire da
€ 199 + IVA


