
KUBE X F RT

Stampante fiscale telematica

KUBE X F RT con una tecnologia sempre più raffinata e specializzata, oltre a migliorare ulteriormente le prestazioni in termini di 
velocità ed affidabilità, apre le porte alla comunicazione mobile grazie all'interfaccia Ethernet in dotazione standard, pensata 
per l'utilizzo di questo prodotto da parte di applicativi sviluppati per la vendita in mobilità o cloud oriented. Non ci sono più 
limiti tecnologici su KUBE X F RT per gestirla in una rete locale o geografica ed è facilmente "raggiungibile" da qualsiasi 
dispositivo, come tablet o smartphone che abbiano accesso alla rete. La stampante ha una fiscal suite di ultima generazione - 
Fiscal RX Configurator - che consente la programmazione completa del dispositivo con salvataggio e ripristino dei dati tramite 
PC, oltre alla personalizzazione della tastiera e al trasferimento dei loghi grafici (valido per sistema operativo windows). Un 
efficace strumento che in pochi gesti permette di lavorare al meglio nell'ambito della gestione fiscale dell'attività commerciale. 
Stampante con capacità di trasmissione telematica.
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CARATTERISTICHE

WEB SERVICE
Potente processore
Larghezza carta 80mm
Diametro rotolo carta esterno max. 90mm
Potente e veloce: 240mm/sec
RS232+USB+ETHERNET
Spessore carta da 63 a 85μm
Autocutter 2.000.000 tagli
Testina di stampa: 150km
Stampa barcode 1D e 2D (QRcode)
Montaggio verticale
Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
Memoria di massa per loghi e configurazione files
Report fiscali, finanziari, statistici e storici
Stampa loghi in alta qualita' e grafica
Grafica scontrino personalizzabile e stampa coupon promozionali
Gestione scontrino Regalo
Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
Protocolli Custom, XON-XOFF
Omologata per la stampa della fattura su scontrino

HIGHLIGHTS:
 

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
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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.
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SCHEDA TECNICA

Processore 100 Mhz     

Giornale elettronico SD Card SLC Industrial "long life" da 3M di righe (circa 600 rotoli)     

Mass Storage DGFE su SD CARD     

Tastiera Esterna USB alfanumerica a 35 o 60 tasti personalizzabili     

Display Esterno bifacciale LCD 2x20 caratteri     

Larghezza carta 80 mm     

Velocità di stampa max. 240mm/sec     

Interfacce

1 x RS232
1 x USB Host
1 x USB Device (tastiera)
1 x ETHERNET
1 x Porta cassetto rendi-resto
1 x Porta display
1 x Wi-Fi, Bluetooth (opzionali)

    

Scontrino deducibile si     

Reparti 30 Reparti (liberi e prefissati)     

Articoli 10 PLU (con codice EAN)     

Clienti 10 (con gestione totale venduto)     

Operatori 2 (con possibilità di password)     

Forme di pagamento 10 tipi di pagamento personalizzabili     

Modificatori vendita Sconti e maggiorazioni su articolo, su subtotale, a valore e in percentuale     

Aliquote IVA
6
9 in versione telematica

    

Report Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici     

Grafica
Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici; 
Stampa barcode 1D e 2D(QRCODE)

    

Protocolli CUSTOM, XON/XOFF, UAP, DLL     

Driver Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net     

Dimensioni 209mm (L)x140mm (P)x152mm (A)     

Risoluzione 203dpi (8 dots/mm)     

Dimensione rotolo max Ø 90mm     

Assorbimento medio 1,5 A (12,5% printing rate)     

Alimentazione 24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna)     

Peso 2,3 Kg (senza rotolo carta)     

MODELLI
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913LM030100733
KUBEX-F RT ETH USB RS232 NERO 
TELEMATICA 

CUSTOM S.P.A. - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE 
UNIVOCO: 8RQN7AZ 

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2021
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