
BIG PLUS RT

Registratore di Cassa Telematico

BIG PLUS RT sono gli ultimi registratori di cassa, con capacità di trasmissione telematica, nati in casa Custom che grazie ai 
nuovi processori adottati uniscono i vantaggi estetici funzionali della famiglia BIG alle moderne tecnologie a basso consumo. I 
registratori di cassa BIG PLUS RT sono stati progettati per consentire la massima praticità d'utilizzo con prestazioni che lo 
rendono funzionale e affidabile. Dotati di stampante termica integrata 58mm, tastiera a 40 tasti personalizzabili e display 
grafico retroilluminato di colore blu (2x20 caratteri operatore/cliente) BIG PLUS RT possono stampare loghi grafici in testa o 
in coda allo scontrino e sono omologati per la stampa della fattura su scontrino.
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CARATTERISTICHE

Semplice sistema di sostituzione rotolo
Tastiera integrata alfanumerica 40 tasti
Display LCD cliente e operatore retroilluminati 2x20 integrati
Stampante integrata 58mm con caricamento carta facilitato
Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
Dimensioni: 248mm x 246mm x 100mm
Collegabile al PC
Temperatura operativa da 0° a +45°
Una porta dedicata al cassetto (6 Volts)
Gestione documento commerciale valido ai fini fiscali (scontrino parlante)
Documenti commerciali di "reso" e di "annullo"
Indicazione di dettaglio dei pagamenti aggiuntivi
Ventilazione IVA corrispettivi telematici
Omologato per "Aggiornamento firmware da remoto" (specifiche tecniche RT V.7 e superiori)
Omologato per autocertificazione alla “Lotteria degli scontrini” 
Firmware fiscale firmato digitalmente
Servizio di Fatturazione Elettronica diretta verso intermediario SDI
Omologato per la stampa della fattura su scontrino
Report fiscali, finanziari, statistici e storici
Grafica scontrino personalizzabile
Gestione scontrino Regalo/Garanzia
Logo grafico sulla ricevuta (all'inizio e alla fine)
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S C A N M A T I C

Il lettore Custom per la LOTTERIA DELLO SCONTRINO
Vai al prodotto

                                           

Custom è già telematica!
Prodotto omologato per tutte le nuove attività che decideranno di partire nel 
corso dell'anno con la trasmissione telematica dei corrispettivi. I vantaggi? 
Eliminazione del registro cartaceo; dichiarazione dell'IVA più facile e veloce; 
maggiore tempestività dei rimborsi IVA; una soluzione che garantisce vantaggi in 
termini di gestione della contabilità e risparmio di tempo.

 
 
 

 

                                                         

Fiscal RX Configurator
Tool software auto-installante che consente la programmazione 
completa della stampante con salvataggio e ripristino dei dati 
tramite PC, oltre alla personalizzazione della tastiera e al 
trasferimento dei loghi grafici. Valido per sistema operativo 
Windows.
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SCHEDA TECNICA

Giornale elettronico SD Card SLC Industrial "long life" da 1,5M di righe (circa 300 rotoli)     

Tastiera Tastiera integrata alfanumerica a 40 posizioni personalizzabili     

Display Display integrati operatore e cliente LCD retroilluminati blu da 2 righe x 20 caratteri     

Larghezza carta 58mm     

Velocità di stampa 80mm/sec     

Interfacce Ethernet+RS232+USB (per tools di programmazione remota), 1 porta dedicata al cassetto (6 Volts)     

Protocolli CUSTOM, XON/XOFF     

Reparti 30 (liberi e prefissati)     

Articoli 1000     

Clienti 50 (con gestione totale venduto)     

Forme di pagamento 7     

Aliquote IVA 11     

Report Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici     

Grafica Loghi grafici in testa e coda scontrino     

Protocolli CUSTOM, CUSTOM DLL e XON/XOFF     

Dimensioni 248,7(L) x 100,3(H) x 245(W) mm     

Peso 1244 g     

MODELLI

921AB060100733
BIG PLUS RT ETH USB RS232 
TELEMATICA 

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 
TI80WI0 

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Ultimo aggiornamento: 03 novembre 2020
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