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SCHERMO
Monitor a colori 10.4” TFT retroilluminato (800x600)

• Touch resistivo 5 fili

ELETTRONICA
CPU con  microprocessore ARM 9

FUNZIONI
Applicazione su sistema operativo LINUX, preinstallata e fornita in 
dotazione.
Principali funzionalità:
Tastiera con 56 posizioni di tasti programmabili su pagine – 8 pagine
selezionabili 
Display per l’operatore con descrizione e importo delle operazioni 
effettuate,
Immagine dello scontrino con descrizioni, quantità, importi, 
Possibilità di correzione delle righe dello scontrino prima della 
stampa 

Gestione di: 
• 1.500 Reparti
• 5.000 PLU diretti e 50.000 PLU con codice a 13 cifre
• 999 clienti con gestione crediti e possibilità di fatturazione differita
• 99 tavoli con registrazione delle portate e chiusura finale del conto 

in varie modalità (conto unico, divisione “alla romana”, divisione 
analitica)

• Report finanziari e statistici
• Gestione monopoli di stato
• Lettore Smart Card per identificazione dei clienti e gestione carte 

prepagate
• Invio di ordinazioni  a stampanti da cucina remote
• Emissione di scontrino fiscale, scontrino parlante, fattura con 

stampante   fiscale Fasy  Zephyr  PLUS o LITE collegata
• Fattura o ricevuta fiscale su stampante esterna
• Terminali palmari per raccolta ordinazioni ai tavolI

COLLEGABILITÀ
Interfacce

• 2 interfacce USB con connettore tipo A (USB 1.1)
• 1 seriale RS232 (RJ45) per la connessione a Zephyr Plus/Lite
• 3 seriali RS232 (RJ45)
• 1 Slot per MMC

Periferiche collegabili, fornite a richiesta:
• stampante fiscale Zephyr Plus o Lite
• stampante ricevute fiscali K-printer
• lettore codice a barre
• stampanti cucina (K-printer)
• terminali palmari per raccolta delle ordinazioni ai tavoli Zephyr Pad

ALIMENTAZIONE
Adattatore esterno 15VCD - 0,8A (solo con Zephyr Lite, non 
necessario con Zephyr Plus)

DIMENSIONI
Larghezza: 27 cm, Profondità: 26,5 cm, Altezza 8,5 cm

Fasy Touch@Cash

Fasy Touch@Cash è il nome di una nuova famiglia di prodotti che Fasy presenta sul mercato della distribuzione al dettaglio, tradizionale e
organizzata, e dei pubblici esercizi.
Alla base della nuova gamma c’è la scelta di inserire  la  tecnologia touch screen, ormai diffusa sia nell’elettronica al consumo che nelle
applicazioni professionali, in prodotti compatti, semplici da usare,  competitivi nel rapporto prezzo/prestazioni, e destinati quindi a sostituire i
tradizionali registratori di cassa.

Zephyr POSkey Touch, il primo prodotto immesso sul mercato, è una tastiera da collegare alle stampanti fiscali Zephyr PLUS e Lite per
realizzare registratori di cassa modulari evoluti: una tastiera speciale, perché un “touch screen” intelligente sostituisce i tasti tradizionali e il
display dell’operatore, offrendo incredibili vantaggi in termini di semplicità e rapidità di utilizzo.
Usare il touch screen non è solo una moda, ma un reale progresso per la facilità d’uso, l’interattività tra operatore e strumento, la possibilità
di ricevere messaggi chiari, in caso di errore, per esempio, o di aiuto quando non si sa come procedere in un’operazione non abituale. 

Il risultato? Nessuna perdita di tempo a sfogliare manuali, nessun imbarazzo davanti al cliente perché la cassa segnala errore e non si capisce
perché, più tempo e attenzione da dedicare alla persona che è di fronte.
E non solo: la formazione dei nuovi commessi diventa semplice, la probabilità di sbagliare molto più bassa.

Ancora una volta, come sempre, Fasy ha scelto di mettere tecnologia e innovazione al servizio dei pubblici esercizi e della vendita al dettaglio.
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