JSMART-N RT
Registratore di cassa portatile
Il registratore di cassa telematico portatile JSMART-N RT diventa POWERFUL, grazie alla BATTERY BOX aggiuntiva esterna
e a lunga durata che garantisce una piena autonomia di lavoro per tutta la giornata. Progettato per rispondere alle esigenze, sia
del negozio che del commercio in mobilità per la trasmissione dei corrispettivi, è predisposto anche per la Lotteria degli
Scontrini. Ultra-compatto è la soluzione ideale per ambulanti, artigiani e liberi professionisti con la necessità di rilascio di un
documento commerciale.
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CARATTERISTICHE
Omologato come registratore telematico nativo con estensione al commercio ambulante e in ambienti aperti
Omologato alle ultime richieste normative telematiche “XML 7”
Omologato per "Aggiornamento firmware da remoto" (specifiche tecniche RT V.7 e superiori)
Omologato alla “Lotteria degli scontrini”
Massima connettività wireless con Wi-Fi, Bluetooth e modem GPRS (opzionali)
Tastiera a membrana 29 tasti
Display LCD cliente e operatore retroilluminati 2x20 integrati
Stampante integrata 58mm con caricamento carta facilitato
Batteria interna ricaricabile al Litio 7.4 Vdc, 1.7 Ah
Batteria esterna ricaricabile al Litio 9 Vdc, 1.75 Ah
Alimentatore batteria in dotazione
Autonomia: 20.000 righe stampabili (circa 1200 scontrini)
Giornale elettronico su MicroSD, interno sotto piombo fiscale
Ventilazione IVA corrispettivi telematici
Firmware firmato digitalmente
Servizio di Fatturazione Elettronica diretta verso intermediario SDI

ACCESSORI
Kit Wi-Fi e Bluetooth
Kit GPRS (carta SIM formato nano-SIM)
Borsa tracolla
Battery BOX Custom 9V
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SCHEDA TECNICA
Metodo di stampa

Termico con testina fissa

Risoluzione

203 dpi (8 dot/mm)

Velocità di stampa

80mm/sec

Larghezza carta

57 mm

Grammatura carta

da 55 g/m2 a 60 g/m2

Spessore carta

da 63 μm a 67 μm

Diametro esterno rotolo

max. 50 mm

Tastiera

29 tasti in gomma

Display

LCD cliente e operatore retroilluminati 2x20 integrati

Interfacce

RS232 (RJ12) (opzionale)
USB
Ethernet (RJ45)
Porta Cassetto (RJ12)

Memorie

Flash: 4 MB (+ 2 MB interna al microprocessore)
RAM batterizzata: 64 kB
RAM non batterizzata: 8 MB
Permanente di riepilogo: 2500 azzeramenti

Sensori

Presenza carta

Protocollo

CUSTOM
CUSTOM DLL
CUSTOM XON/XOFF
FASY XON/XOFF

Giornale eletronico

MicroSD Card da 1M di righe (circa 1200 scontrini)

Reparti

30 (liberi e preissati)

Operatori

8 (con possibilità di password)

Articoli

1000 (con codice EAN)
30 diretti

Forme di pagamento

14

Aliquote IVA

12 gruppi

Clienti

50 (con gestione totale venduto)

Report

Fiscali, finanziari, statistici delle vendite e storici

Temperature operative

Da -10°C a +45°C

Dimensioni

112 mm (L) × 68 mm (P) × 215 mm (A)

Peso

500g

MODELLI
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923HJ030300U33
JSMART-N RT ETH USB DRW NERO

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: 17 dicembre 2021
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