diventa grande
nel suo utilizzo

registratore di cassa

FLEA è l’ultimo nato in casa MCT. Un registratore di cassa
dalle ottime prestazioni tecniche.
FLEA ha un design accattivante e slanciato, si distingue per
le sue dimensioni ultra compatte.
FLEA ( pulce ) riassume nel nome un nuovo concetto per il
mondo dei registratori di cassa: piccolo ma pratico!
L’essenzialità delle sue funzioni, lo rendono il prodotto
ideale per i punti vendita che non necessitano di soluzioni
evolute, ma dove sono richieste in primis facilità d’uso ed
ingombro minimo.
Ottimo rapporto qualità / prezzo è un prodotto entry level
innovativo.
Una Multimedia Card* sostituisce le migliaia di
rotoli di carta del giornale di fondo.
È disponibile eventuale memoria inﬁnita come
opzione*.
Il cambio del rotolo è rapido ed agevole grazie al
nuovo sistema di caricamento Easyloading.

Caratteristiche Software
Funzioni graﬁche personalizzabili: 24 caratteri di stampa per riga,
Store Logo personalizzabile per insegna attività, Hello Logo personalizzabile e 2 Loghi di ﬁne scontrino associabili a messaggi pubblicitari.
Funzioni di: Annullo, Storno articolo, Storno scontrino, Reso Merce,
Ap. Cassetto, Sconti (Percentuali +/-, Deduzioni e maggiorazioni),
Totali di chiusura (3) gestione IVA (6).
Reparti e PLU: 5 reparti in tastiera richiamabili con tasto diretto,
LALO-HALO programmabili. Fino a 100 PLU con codice numerico e
12 caratteri di descrizione.
Letture: lettura memoria ﬁscale a stampa; lettura foglio giornale
elettronico a stampa e a PC (via porta seriale RS 232).
Gestione Operatori: ﬁno 4 con log - in/log - out.
Funzioni varie: Calcolo del Resto, Help on Line e User Friendly,
richiamo Totale Precedente, funzione Valuta.
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Caratteristiche Hardware
Display:
• LCD 1 riga per 16 caratteri graﬁci alfanumerici 10 mm (Lato
Operatore);
• LCD 1 riga per 14 caratteri alfanumerici a segmenti 12 mm (Lato
Cliente).
Tastiera: siliconica da 28 tasti (4 tasti doppi, 5 doppia funzione).
Stampante: termica ad alta qualità graﬁca.
Rotolo: larghezza 57,5 mm, diametro da 50 mm.
Velocità di stampa: 60 mm/sec.
Qualità di stampa: 8 dot/mm.
Giornale di cassa: elettronico su Multimedia Card formato MCT,
normale o inﬁnita.
Sensori: Fine carta (spazio 0)/Coperchio aperto, Temperatura testina.
Interfaccia:
• 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC
(scarico DGFE).
• 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V.
Cabinet: di dimensioni compatte 240 x 110 x 150 mm, dotato di
scomparto per cablaggio cavi a scomparsa.
Alimentazione: alimentatore esterno, OUT 6Vdc/3.8A - 24W.
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Versione ambulante ( Batteria Interna integrata,
Cover antipioggia )
*Opzione MMC Inﬁnita (Calcolata per circa 100 scontrini al giorno)
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