
CASSA AUTOMATICA PLUS 1000

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

KIT E2K STARTER

A partire da

€ 1.000,00  + IVA

A partire da

€ 3.850,00  + IVA
+ € 500,00 + iva per contratto di assistenza 

 
Caratteristiche 
• Accettatore di monete con velocità di conteggio di
10 monete al secondo

• 1 hopper discriminatore per il pagamento dei resti in grado
di gestire tutti i tagli di moneta

• Sistema di accettazione e pagamento delle banconote
con riciclo di 2 tagli

• Gestione della fiscalità
• Controllo degli incassi da remoto
Caratteristiche di sicurezza 
• Scocca blindata: 2,5 mm di spessore
• Serratura a doppia mappatura con sblocco elettronico

Capienza 
• Monete: fino a 3500 pezzi
• Banconote: 200 banconote in riciclo (2 tagli) e

400 nello stacker
Periferiche gestite
• Accettatore di monete veloce
• Erogatore multimoneta
• Riciclatore di banconote
• Tastiera fiscale (optional nella versione ADVANCE)
• Stampante fiscale (optional nella versione ADVANCE)
Caratteristiche fisiche 
• Peso 35 kg -  Dimensioni 33 cm x 33,5 cm x 59 cm

Nuovo
New
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Gestione della fiscalità
Promozione riservata ai rivenditori

valida fino al 30 aprile 2018



Promozione riservata ai rivenditori
valida fino al 30 aprile 2018

Gestione della fiscalità

STAMPANTE POS APIX 80

STAMPANTI FISCALI CT-S 801/CT-S 851

Con 360 chiusure, a partire da

€ 299,00  + IVA

A partire da

€ 135,00  + IVA (1 pz)
€ 115,00  + IVA (10 pz)

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

Caratteristiche hardware
• Facile caricamento carta, uscita frontale
(o superiore nella CT-S 801)
• Larghezza di stampa selezionabile (82,5/80/60/58 mm)
• Velocità di stampa 300 mm/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)

Disponibili anche di colore bianco

La stampante termica per comande Apix 80 è veloce 
e affidabile e si presta bene negli ambienti di lavoro in 
cui bisogna comunicare con rapidità. È multi interfaccia 
e compatibile con tutti i sistemi operativi, tra cui iOS e 
Android. 

Velocità di stampa: fino a 220 mm/sec
Larghezza di stampa: 72mm.
Metodo di stampa: termico diretto.
Risoluzione: 180 dpi.
Larghezza Max: carta 80mm
Rotolo da: 83mm diametro.

Interfaccia Standard: USB, Ethernet + cassetto 
Interfaccia Standard: USB, Ethernet + cassetto
Dimensioni: L x P x A 130 x 140 x 154 (mm)
Linguaggi supportati: ESC/POS.
Taglierina a ghigliottina da 1.500.000 di tagli.
Testina termica alta affidabilità (150 Km).
Driver per Windows, Linux, MacOS e OPOS
SDK disponibili per: Windows, iOS, Android,
Windows CE e Mobile.
Accessori: Melody box esterno,
piastra fissaggio a muro.
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