
JSMART RT CONNECT

Registratore di cassa portatile e ultra-compatto Telematico

Il registratore di cassa portatile JSMART RT CONNECT è omologato per il commercio ambulante, la trasmissione dei 
corrispettivi e predisposto per la Lotteria dello Scontrino; la soluzione ideale anche per commercianti, artigiani e liberi 
professionisti con la necessità di rilascio di un documento commerciale.
 

Massima connettività con WIFI e BlueTooth®
Batteria a lunga durata: autonomia per tutta la giornata di lavoro
Compatto: perfetto per il lavoro in mobilità
Predisposto per la Lotteria dello Scontrino
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CARATTERISTICHE

Image not found or type unknown

                        
PosA Mobile è la licenza del SW PosA per smartphone e per 
piccoli schermi che consente di migliorare la descrizione 
delle attività per l’invio all’agenzia delle entrate.

 
 

Commercianti e ambulanti
Artigiani, commercianti e liberi professionisti con necessità di rilascio documento commerciale in mobilità
Tastiera a membrana water-proof 29 tasti
Display LCD cliente e operatore retroilluminati 2x20 integrati
Sistema di sostituzione rotolo assistito
Stampante integrata 58mm con caricamento carta facilitato
Batteria litio 7.4v 1500 mAh ricaricabile interna
Autonomia: 20.000 righe stampabili (circa 1200 scontrini)
Funzione di stand-by per risparmio energetico
Alimentatore batteria in dotazione
Temperature operative da -10°C a +45°C
Giornale elettronico su MicroSD
Dimensioni: 114mm x 216mm
Loghi e grafiche sulla ricevuta (inizio e fine)
Grafica scontrino personalizzabile
Gestione scontrino Regalo/Garanzia

 
 
 

Gestione documento commerciale valido ai fini fiscali (scontrino parlante)
Documenti commerciali di "reso" e di "annullo".
Indicazione di dettaglio pagamenti aggiuntivi.
Ventilazione IVA corrispettivi telematici.
Omologato per "Aggiornamento firmware da remoto" (specifiche tecniche RT V.7 e superiori)
Firmware firmato digitalmente .
Servizio di Fatturazione Elettronica diretta verso intermediario SDI
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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.

SOFTWARE:
 

                                           

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.

ACCESSORI

Modulo Wi-Fi e Bluetooth integrato
Borsa ambulanti
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SCHEDA TECNICA

Giornale elettronico MicroSD Card da 1M di righe (circa 260 rotoli)       

Tastiera 29 tasti in gomma     

Display Grafico retroilluminato (2x20car./operatore-cliente)      

Larghezza carta 58mm     

Velocità di stampa 90mm/sec     

Interfacce ETH+USB+RS232+CASSETTO     

Reparti 12 reparti programmabili, 8 direttamente su tastiera      

Articoli 1000     

Forme di pagamento 6     

Aliquote IVA 11 di cui 6 codici natura      

Report Invii telematici, finanziari, reparti e articoli       

Dimensioni 114x216mm     

MODELLI

923HJ030300733
JSMART RT CONNECT ETH USB 
DRW NERO 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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