
Kit per la gestione
del punto cassa con
registratore telematico

Promozione valida fino al 30 maggio 2019 per i primi 100 clienti

Scopri la soluzione più economica, semplice ed efficiente per 
gestire il tuo punto cassa con il nuovo registratore telematico 
per l’invio dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate:

PC POS PLUS H1 + E2K STARTER + APIX 80 RT a soli
€ 1.000,00 + IVA -
€    250,00 (credito di imposta ottenuto tramite F24) =

Scegli la configurazione di E2K Starter più adatta a te:

Al netto del credito di imposta

+ +

€ 750,00 + iva

Fissa il tuo appuntamento per vedere la demo
presso le nostre sedi di Ravenna, Carpi e Milano

€ 750,00
al netto del credito

di imposta 

Sistema Operativo W10 IoT
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

Software gestionale 
E2K Starter (licenza annuale)

Registratore telematico
Apix 80 RT

Elegante e robusto con
schermo capacitivo 15”

Configurabile in base
alle tue esigenze

Uscita carta frontale e 
superiore, fissabile al 
muro, taglierina robusta

€ 470,00 + iva

€ 60,00 + iva

€ 470,00 + iva

- Tecnologia di stampa: Stampante termica 
   con taglierina automatica
- Qualità di stampa: 7dot/mm
- Velocità di stampa: 220 mm/sec (Alta velocità)
- Carta: Utilizzare carta termica omologata
   per misuratori fiscali.
- Rotolo: Larghezza 80 mm +0 - 0,5 mm,
   diametro max. 83 mm
- Giornale Elettronico (DGFE): MicroSD
- Interfacce disponibili:
• 1 porta RJ11 per alimentazione cassetto 24V
• 2 porta seriali RS 232
• 1 porta Ethernet LAN
• 2 porta USB
• 1 porta USB OTG
- Dimensioni stampante: L 130 x P 140 x H 154 mm
- Peso: 1250 g

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.

Configurazione registratore 
di cassa classico

Configurazione Retail

Configurazione Food

Facilissima da usare, ideale per sostituire
il classico registratore di cassa manuale

Ideale per profumerie, negozi di borse,
negozi generici, negozi di giocattoli,
tabacchi, ecc...

Ideale per bar, ristoranti, panifici, 
pasticcerie, pizzerie, gelaterie, 
piadinerie, ecc...
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0544 456669 - commerciale@stormopensolutions.it- www.stormopensolutions.it 
(chiedi di Giacomo, Gianluca e del reparto Commerciale Web)



Costi di servizio:

Costi opzionabili:

Kit per la gestione
del punto cassa con
registratore telematico

+ +

• Installazione e istruzione presso nostra sede:  € 300,00 + iva (messa in funzione RT compresa)
• Installazione e istruzione presso vostra sede:  € 500,00 + iva  (messa in funzione RT compresa)

• Contratto di assistenza compreso di rinnovo licenza E2K Starter e fatturazione elettronica: assistenza in 
   8/16/24/32 ore, scegli il servizio che più ti interessa; richiedi informazioni.

• Tastiera estesa:
   € 60,00 + iva  

• Lettore barcode 2D Plus 122,
   ideale per leggere QrCode
   per fatturazione elettronica:
   € 89,00 + iva 

• Verificatore di banconote AL-130:
   € 68,00 + iva 

• Cassetto automatico Plus 1000 per la gestione dei resti:
   € 2.850,00 + iva 

• Torretta: 
   € 60,00 + iva

• Terminale per la presa
  delle ordinazioni Plus N5000: 
  noleggio operativo (3 anni) a soli
  € 100,00 + iva all’anno

• Secondo display: 
  € 150,00 + iva

• Rotoli fiscali 80mmx80m: 
   € 1,25 + iva al rotolo
   (conf. da 40 pezzi)

• Stampante per la stampa delle comande
 nei centri di produzione (cucina, bar)
   Apix 80 POS:
   € 150,00 + iva

0544 456669 - commerciale@stormopensolutions.it - www.stormopensolutions.it

Fissa il tuo appuntamento per vedere la demo
presso le nostre sedi di Ravenna, Carpi e Milano

Image Sensor: 640x480 CMOS
Codici 2D: PDF417,QR Code (QR1/2, Micro),
Data Matrix (ECC200, ECC000,050,080, 
100,140).
Notifica di lettura: Beep, Indicatore LED
Dimensioni: 145x101x68 mm (L x W x H)
Interfaccia: USB
Temperatura operativa: -20℃~55℃
Certificazioni: FCC Part15 Class B, CE EMC 
Class B
IP 42

Android 5.1
Display 5” 960 x 540 pixel.- IP54
batteria da 2500 mAh
METODI DI COMUNICAZIONE
radiofrequenza 802.11 b-g-n.
Bluetooth 3.0 con VDR
NFC Near Field Communication
GPS - A-GPS
Micro USB, 3,5 mm. Audio jack
Lettore 1D - 2 D Imager.

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.

Metodi di Verifica falso: IR,MT,MG,2D
Image, Color
Valuta: EURO
Caricamento: Manuale
Trascinamento: Motorizzato
Dimensioni Macchina: 155×137x82 mm
Peso Netto: 0,45 KG esclusa batteria
Velocità di conteggio: <0.5 secondi per banconota
Validazione: Display alfanumerico retroilluminato
Segnale acustico in caso di banconota sospetta
Consumo: 6,6W (MAX)
Alimentatore: 100-240V 50/60Hz (incluso)

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
Caratteristiche fisiche 
• Peso 35 kg
• Dimensioni 33 cm x 33,5 cm x 59 cm

Igiene e sicurezza nella 
gestione del denaro. 

Verifica delle banconote.

Velocità e affidabilità   per 
comunicare rapidamente

con la cucina e il bar.

(Chiedi di Giacomo, Gianluca e del Reparto Commerciale Web)


