M 110

Soluzioni Fiscali per eccellenza

ECR serie M110
Caratteristiche generali:
Registratore di cassa “Entry Level” Elegante, Compatto,
dalle alte prestazioni, dotato di display lcd retroilluminato
alfanumerico, veloce stampante termica con sistema
facilitato di inserimento carta con dispositivo “Easyloading”
Micrelec e tastiera a 36 tasti programmabile con tasti di
elevata durata e sensibilità (50 milioni di battute).
Consente di emettere scontrini parlanti anche con l’uso di
lettori ottici.
La sua collegabilità a PC, il cambio ora legale automatico, la
disponibilità nei colori bianco o nero la rendono adatta ad
ogni ambiente per il commercio.
Le sue forme moderne e armoniose ne fanno un punto di
riferimento del settore sia per piccole che medie attività.

Stampante Grafica termica
Rotolo carta da 57mm
Sistema Caricamento carta
EasyLoad
36 tasti programmabili
8 Reparti
700 PLU
Porte Seriali per
collegamento PC e Scanner
barcode
Garanzia 3 Anni*

M110

Soluzioni Fiscali per eccellenza

Descrizione

Compatto ed Elegante
M110 con la sua linea estremamente
compatta ed elegante racchiude in
poco spazio design e tecnologia.
Micrelec propone con la serie M110
un misuratore fiscale moderno e di
facile installazione, per tutti coloro
che dispongono di spazi ridotti sul
banco cassa.

Gestione Operatori
Memoria
Reparti
PLU
DGFE
Stampante
Tipo
Dimensioni
Velocità
Taglierina
Sensori
Caricamento
Durata
Barcode
Carta
Display
Operatore
Cliente

M110
Registratore di cassa collegabile
Si
8 (in tastiera diretti 4+4), con 20 caratteri di descrizione
700 (EAN/UPC con 20 caratteri di descrizione)
CF (dotazione standard 256Mbytes)
Grafica su carta Termica
57mm o 32 caratteri per linea ad alta leggibilità
60 mm/sec
Manuale
2 per rilevare assenza di carta con segnalazione su display
Automatico con tecnologia Easy-Load
100 milioni di impulsi o 50km di stampa
16 caratteri alfanumerici Code39
57mm di larghezza per 35mt di lunghezza
Retroilluminato, Alfanumerico LCD ad alta visibilità e contrasto 1 x 16 caratteri
Retroilluminato, Alfanumerico LCD ad alta visibilità e contrasto 1 x 16 caratteri

Tastiera

Disponibile anche la
versione Ambulante

Tasti
Durata
Programmabile
Porte I/O
Seriali
PS2
Cassetto
Dimensioni
Peso
Dimensioni
Accessori
Utility SW
Display Esterno (*)

Il moderno misuratore fiscale Micrelec M110 è disponibile anche in
configurazione specifica per la
vendita ambulante, dotato di kit
batterie ad alta capacità, kit di
alimentazione e ricarica attraverso
la presa accendisigari da auto, cover
di protezione per essere esposto alle
intemperie e pratica custodia per il
trasporto.
Lettore Barcode (*)

36 tasti
50 milioni di battute
Si
2 (1 per collegamento PC, 1 per collegamento scanner o display esterno)
No
1 x RJ11
2,130 Kg
27 x 23 x 11cm (LxPxH)
In dotazione, per gestione loghi e programmazione
Si a torretta orientabile con collegamento RS-232

Cassetto (*)
Batteria
Caricabatteria

Esterno con collegamento seriale
Cassetto portasoldi con collegamento su porta dedicata RJ-11
n/a
n/a

Power Pack

n/a

Varie

Interfacce di
collegamento
La interfacciabilità della serie M110
è garantita in tutte le sue versioni
attraverso le sue porte di collegamento collocate nella parte inferiore
della macchina, attraverso le quali è
possibile collegare il dispositivo ad
un sistema PC/POS e ad uno scanner
per leggere codici a barre. Inoltre
dispone di una porta dedicata per il
collegamento al cassetto porta soldi.

Temp. Operativa
Temp. Stockaggio
Certificazioni
Omologazioni
Alimentazione

0°/+45° Umidità 10%/90% non cond.
-20°/+60°
CE, ISO9001
A.A.E. 2007/14099/5 del 25/01/2007
AC 100-240V 50/60Hz DC +12V 2.5A
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I prodotti potrebbero avere caratteristiche diverse da quelle riportate nelle foto. Tutti i diritti sono riservati, ogni duplicazione non autorizzata con
permesso scritto è vietata, la società provvederà a far valere i propri diritti nel modo più ampio permesso dalla legge.

