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CR 20 – La soluzione POS per tutti i commercianti
Stampante velocissima, gestione fino a 10.000 articoli con stock control, funzioni avanzate come
macro e Windows Look up‘s, oltre a semplici funzioni di operazioni d‘incasso sono le caratteristiche
principali che i negozianti richiedono dal proprio registratore di cassa. Il vostro CR 20 soddisfa tutti
questi requisiti. Dotato del sistema easy loading per la sostituzione del rotolo di carta, display grafici
LCD azzurri (nella versione senza batteria), una porta RJ11 per connettere un cassetto portadenaro,
due porte seriali RS232 per collegare periferiche come per esempio uno scanner , una porta USB per la
programmazione da PC. Sempre più con voi ogni giorno per la crescita del vostro business.

... con lo sguardo al futuro
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Tutta la serie CR 20 si basa su un‘architettura a 32 bit per carichi
di lavoro di grandi dimensioni. Due display grafici LCD azzurri
fronte retro a due righe (nella versione senza batteria), danno
modo all‘operatore e al cliente di monitorare ogni scansione
e/o digitazione manuale. Naturalmente il CR 20 viene fornito
con il software QMP di grande successo internazionale già nel
suo interno che permette la programmabilità dello spazio di
memoria gestionale in maniera dinamica. Flessibilità più che
mai necessaria nel mondo competitivo di oggi.

MODELLO

CR 20

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE
TASTIERA

36 TASTI

STAMPANTE

TERMICA
EASY LOADING
DGFE 2 GB
(INTERNO)

DISPLAY

OPERATORE
CLIENTE

PROGRAMMA/MEMORIA DATI
INTERFACCE

SOFTWARE

PESO E DIMENSIONI

1x 58mm
SI
SI

LCD 192x32 GRAFICO
LCD 192x32 GRAFICO
1 MB / 2 MB FFLASH ROM
2x RS232-5V (RJ45),
1x USB DEVICE (PC)
1x RJ11-9V (CASSETTO)
8 OPERATORI
100 REPARTI
10.000 PLU CON CONTROLLO STOCK
WINDOW‘S LOOK UP‘S E MACRO
2.0 kg, 300 x 260 x 210 mm

OPZIONI
CASSETTO

RJ11-9V

CR 20
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