
FP-90III LCD EDG TAST 23.LCD BLU CUTTER ALIM 80MM
 

Codice:C31CB76002JE

 

FP-90III-LCD EDG 80MM STAMPANTE FISCALE TERMICA CON GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO SU MMC

DA 256MB ALIMENTATOR E PS 180, TASTIERA 23 TASTI.STANDARD VIS.LCD BLU TAGLIERINA AUTOMATICA

COLORE EDG INTERF.RS232 USB ETHERNET

 

Epson FP-90III Series

 

Epson FP-90III è una stampante fiscale prodotta dal numero uno in Europa nel settore delle stampanti POS*.

Conforme alle norme fiscali italiane, è progettata per facilitare il più possibile la creazione di rapporti fiscali e la

stampa di scontrini.

 

Epson FP-90III è dotata di un potente processore fiscale da 400 MHz, che consente agli utenti dei settori vendita e

ricettività di produrre in breve tempo anche i rapporti fiscali di maggiori dimensioni. Il database di questa stampante

può contenere fino a 10 anni di dati fiscali e fino a 20.000 codici PLU.

 

Epson FP-90III è dotata di interfaccia LAN e consente di creare rapporti fiscali tramite controllo remoto. L'interfaccia

LAN consente di collegare diverse stampanti a una rete, invece che a diversi PC, facilitando la gestione dei lavori.

Inoltre, Epson FP-90III è dotata di un hub integrato che consente il controllo di stampanti Epson TM o FP tramite

comandi XML.

 

La stampante può ricevere comandi XML da applicazioni web e comunicare direttamente con browser che

supportano il protocollo HTML 5, come Internet Explorer® e Chrome™. Il server web interno e la memoria da 8 MB

consentono di utilizzare applicazioni web per specifiche funzioni POS. Gli utenti possono stampare senza driver e

cambiare applicazione senza dover modificare le impostazioni della stampante.

 

Epson FP-90III stampa testi, codici a barre ed elementi grafici con velocità fino a 260 mm/sec ed è dotata di una

taglierina automatica integrata, per garantire un rapido servizio clienti.

 

•Elaborazione veloce: Processore fiscale core ARM926 da 400 MHz

•Stampa veloce: Velocità di stampa: fino a 260 mm/s

•Pronta per la rete: Funzionalità server Web/servizi Web

•Funzionalità e-mail: Esportazione di documenti fiscali tramite e-mail

•Alta capacità: Contiene 20.000 codici prodotto e 10 anni di dati

 

Tipologia Fiscale

Modello FP-90III

Tecnologia di stampa Termica diretta

Formato di stampa 80 mm

Punti per mm 203 dpi x 203 dpi

Cromia Monocromatica

Taglierina Taglio parziale

Connettività Seriale/USB

Diametro carta 83 mm

Velocità di stampa 260 mm/sec

Rumorosità In funzionamneto: 52 dB (A)

Alimentazione PS-180 e cavo CA Euro

La confezione contiene Unità principale, PS-180 e cavo CA, Visore LCD blu, tastiera 23 tasti , Manuale di istruzione

Fronte retro Non disponibile

Dimensioni (A x L x P) 146 x 140 x 199 mm

Peso 1,8 Kg.

Garanzia 1 anno on-center

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.
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