
Noleggia l’hardware e il software
per il punto cassa del tuo negozio!

Promozione valida SOLAMENTE nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2018.

Locazione a € 100,00 + iva al mese per 36 mesi 
oppure tuo subito a € 1900,00  + iva 

KIT E2K STARTER POS:
tutte le funzionalità di E2K Retail per l’utente finale

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 PC POS Plus H1 e con la stampante fiscale Citizen.

KIT E2K Stater POS

• Software E2K Starter Pos
• PC Pos Plus H1
• Stampante fiscale

100 € al mese

per la Gestione del Punto Cassa
composto da:

Installazione, formazione,configurazione, 
assistenza, rinnovo licenze, fiscalizzazione e 
verifica annuale inclusi nella locazione.



Noleggia l’hardware e il software
per il punto cassa del tuo negozio!

Promozione valida SOLAMENTE nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2018.

Locazione a € 140,00 + iva al mese per 36 mesi 
oppure tuo subito a € 3.600,00  + iva 
invece che a €5.500,00 + iva

www.pluriservice.it/advertising

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

PLUS 1000

Cassetto automatico per pagamenti e gestione dei resti

Desideri avere una gestione facile,
sicura e igienica dei resti? 
Aggiungi al kit E2K Stater Pos
il nuovo cassetto Plus 1000!
Il cassetto automatico Plus 1000 garantisce pagamenti veloci 
e resto preciso perché riesce a contenere fino a 3500 monete 
e 600 banconote. Tutti i tagli vengono accettati, immagazzinati 
e usati per dare il resto ai clienti, senza il rischio di incorrere in 
errori o in perdite di tempo. Tutti sono in grado di usarla, perché 
è di semplice utilizzo. Ha uno schermo 7” che spiega passo 
passo ciò che bisogna fare.

140 € al mese



Locazione a € 28,00 + iva al mese per 36 mesi 
oppure tuo subito a € 790,00  + iva 
invece che a € 990,00 + iva

Sistema Operativo W10 IoT

www.pluriservice.it/advertising

28 € al mese

SSD 64 GB
Display capacitivo
Fanless e toolless
CPU Intel Celeron J1900
2GHz quad core
2GB RAM
Dimensioni: 384 (L) x 347 (A) x 225 (P)
Peso: 4,8 kg
Memoria: 2GB DDR3L SoDIMM (Up to  8GB)
Dispaly: 15”, 1024x768, 24 bit
Luminosità: 300 cd/m2, Backlight: LED

PC POS PLUS H1Pos all-in-one

Locazione di 1 stampante fiscale a € 20,00 + iva al mese per 36 mesi 
oppure tua subito a € 550,00  + iva 
invece che a € 650,00 + iva

20 € al mese

CT-S 801/CT-S 851 Stampanti fiscali

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)
Caratteristiche software
Protocolli di comunicazione: C Plus, C Plus
Light, Xon/Xoff
Driver JavaPOS ,OPOS
2880 CHIUSURE FISCALI
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

CT-S 851

CT-S 801

Noleggia l’hardware e il software
per il punto cassa del tuo negozio!

Promozione valida SOLAMENTE nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2018.

Sei interessato ai singoli componenti del Kit? 
Scopri la promo in corso!


