
usa il tuo Smartphone 
con un  qrcode reader per 

scaricare e consultare 
il manuale 

sul sito www.ditron.eu

Display cliente 
Remotabile 
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      - Sistema Easyloading sostituzione del rotolo
- Led frontali verifica banconote

INNOVATIVA E FLESSIBILE

SEMPLICE E PERFORMANTE

 
Basta un
semplice sfioramento!

- Tastierino touch capacitive

 

Massima visibilità, 
libertà di posizionamento!

Pulsanti Retroilluminati
Touch Capacitive!

STAMPANTE VELOCE E SILENZIOSA!
TAGLIERINA AUTOMATICA 
AUTOSBLOCCANTE: mai piu’ lunghe attese!



SCRITTA I SHOP 

Invio scontrini (stampate fiscale) 
Trasferimento programmazioni e grafica 
Gestione archivio articoli esterni 

Acquisizione codici a barre 
Maggiore visibilità delle transizioni da parte dei clienti 
Emissione automatica degli scontrini contenenti le informazioni degli  
articoli pesati 
Stampa fatture e ricevute su stampante esterna 
Stampa comandi su stampante esterna 
Ricezione peso / tara bilancia esterna 
Collegamento a modem esterno per l’erogazione dei servizi Io conto 

FUNZIONALITA’ PERIFERICA PORTA 

PC P.  1 
USB 

Scanner lettore 
Display aggiuntivo 

Bilancia 

Slip printer 
Kitchen pronter 

Bil. Check-out  
PIGGY BANK’it 

P. 2, 3 
RS232  

Alimentazione 230V (-15%, +10%) 

Dimensioni corpo registratore: 
L: 392 - P: 313.5 - A: 121.8 (mm) 
Dimensioni Torretta remotabile 
L:160.0 - P: 49.5 -  A:121.8 (mm) 
Peso Complessivo 4 Kg 

SPECIFICHE TECNICHE 

 CONNESSIONI 

FUNZIONI 

Quality partner 

Stampante: termica, easyloading 
Velocità di stampa: 200mm/s 
Larghezza di stampa: 58 mm 
Lunghezza rotolo:  fino a 80 m 

Taglierina: Automatica, autosbloccante 
> 1.000.000  attivazioni 
Tastiera: programmabile e leggendabile 
Tastierino capacitivo: a sfioramento 
Cassetto : 24V 

Reparti: 40 -  PLU: fino a 60.000 con espansione di memoria opzionale 
Gruppi: 5  - Operatori: 8 - Valute estere: 4 
Aliquote IVA: 4 + 4 iva esente + 2 per i servizi IO CONTO 

FUNZIONI GENERICHE: sconto percentuale e assoluto, reso,  
correzione, storno, annulla scontrino, variazione prezzo,  
scontrino autocertificante, calcolo automatico del resto 

MOVIMENTI CONTABILI: 5 forme di pagamento 
primarie e molte altre aggiuntive, prelievo, fondo cassa, versamento, 
acconti. Fattura: su stampante interna ed esterna opzionale;   
Ricevuta: su stampante esterna opzionale.Pratica di reso: su  
stampante interna 

GRAFICA: avanzata e personalizzabile, merceologica,  
per le ricorrenze a tempo,pronostici, 20 loghi residenti e 2 loghi  
trasferibili da pc 

VERIFICA BANCONOTE: controllo banconote a LED 
   FUNZIONI AVANZATE: Chip Card per gestione prepagata,  
carta a credito, fidelity. Tessera cliente a barcode, gestione offerte,  
azzeramento fiscale con esecuzione automatica, servizi IO-CONTO 
Funzione “Taglio carta parziale e Totale” da programmazione 
 DRIVER per S.O. - Windows XP/Vista/7 - Linux 
Protocolli: POS for .net (UPOS), JavaPOS 

DITRON s.r.l. 
Via Antiniana,115 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Italy  tel. +39 081 2428557 - fax +39 081 2428552   
www.ditron.eu - ditron@ditron.eu 

OlePOS 2.0, XOn/XOff 


