Listino Accessori
MODELLO Dpalm

MODELLO Dpalm

CARATTERISTICHE
Dpalm vi può seguire sempre: sta su una mano e funziona a
batteria.
Adatto al commercio su aree pubbliche, può essere usato
davvero
ovunque: negli stabilimenti balneari, nei chioschi all’aperto
nei campi
sportivi e nelle sale cinematrografiche.
Dpalm vi può seguire per molti giorni: la batteria, esterna al
bollo
fiscale, può essere facilmente sostituita con batteria di
scorta.
In alternativa, si può colegare a un generatore esterno.
Dpalm è collegabile a PC e può essere trasformato in una
semplice,
economica e compatta stampante fiscale.
Dpalm offre le funzioni più evolute nelle dimensioni più
ridotte oggi
presenti sul mercato.

MODELLO Dcash

MODELLO Dcash
CARATTERISTICHE
Designe accattivante ed esclusivo, dimensioni contenute, un
grande
display luminoso miltiriga per l’operatore somo le prime
caratterisctiche che colpiscono guardando il nuovissimo Dcash.
Usandolo, si scoprirà anche la velocità della stampante, la
facile
sostituzione del rotolo di carta e tutte le funzioni oggi rischieste
dalla
moderna distribuzione.
Dcash è disponibile anche in versione batteria, per ambulanti.
La batteria è di facileaccesso, fuori dal bollo fiscale, e può
quindi
agevolmente essere sostituita da una batteria di riserva,
garantendo così
più giorni di funzionamento senza necessità di connessione a
rete.
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MODELLO Dprint

MODELLO Dprint

CARATTERISTICHE
Dprint è una stampante fiscale dal designe inconfondibile ed
esclusivo,
ideata per affiancarsi ai touch screen ed ai PC più eòeganti
e dare un
tocco di classe e di colore a tutti i punti cassa, anche negli
ambienti più
raffinati.
Dprint è dotata di una stampante veloce con autocutter e
facile
sostituzione del rotolo di carta e di tutte le funzioni oggi
richieste dalla moderna distribuzione, come l’emessione di
scontrino
parlante, fatura e nota di credito.
Dprint può essere fornita con tastieredidiverse dimensioni:
un evoluto
registratore di cassa modulare collegabile a PC in varie
applicazioni.
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