Stampanti fiscali Epson

SOLUZIONI PER
LA STAMPA FISCALE

ENGINEERED
FOR RETAIL

IN LINEA CON LA
NORMATIVA FISCALE
L'esperienza di Epson nelle tecnologie di stampa digitale ha permesso
lo sviluppo di un'ampia gamma di soluzioni di stampa per il mondo
POS, facilmente integrabili in applicativi software personalizzabili sulle
singole esigenze grazie alla collaborazione con partner certificati.
Tra queste, alcuni modelli di stampanti POS termiche sono stati abilitati
all'emissione di documenti con valore fiscale. Le stampanti fiscali si
presentano come unità indipendenti, possono cioè essere collegate
a qualsiasi personal computer per la gestione del punto vendita.
Basate sul “Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico”, che mantiene
in memoria tutte le transazioni effettuate, possono essere interrogate
per avere informazioni sui dati del venduto o sugli scontrini emessi.

La stampa fiscale diventa “intelligente”
La stampa fiscale si mantiene al passo coi tempi e anche la gamma
Epson si è recentemente rinnovata con l'introduzione di modelli dotati
delle nuove funzioni Intelligent, che permettono di interagire con
applicazioni web-based per lavorare sia in mobilità che tramite cloud,
senza l'utilizzo di un driver.

Cloud Computing

La stampante “Intelligent” è a tutti gli effetti un server dotato di interfaccia
Ethernet o Wi-Fi per dialogare con i servizi disponibili in rete.
Mobilità

Da point of sale a point of service
Grazie alle funzioni Intelligent, l'esperienza del cliente va oltre la semplice
transazione di vendita: il punto vendita può infatti coinvolgerlo in sconti
o promozioni personalizzate, gestire i suoi punti fedeltà, avvisarlo dell'arrivo
di un articolo. Da semplice punto vendita il negozio diventa un vero
e proprio centro di servizi.
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Caratteristiche principali di una
stampante Intelligent

Stampa senza driver

Supporto linguaggio XML

(Web Service Soap)

Hub per accedere a servizi web

(es. gestione punti fedeltà o
pagamenti elettronici, invio scontrini
o dati di vendita)

Piena compatibilità e integrazione
con il sistema di gestione del punto
vendita pre-esistente

I MODELLI DELLA
NOSTRA GAMMA
Epson FP-81II
FP-81II è stata progettata per rendere il più possibile semplici
ed efficienti la realizzazione di report finanziari e la stampa di documenti
fiscali, con un rapporto prezzo/prestazioni favorevole.
! Potente processore da 400 MHz per una rapida elaborazione dei dati
! Stampa di testi, codici a barre e grafica a una velocità
fino a 150 mm/sec
! Fino a 10 anni di dati fiscali e fino a 20.000 PLU conservabili
nel database di questa stampante
! Interfacce seriale e USB
! Versione Ethernet con funzioni Intelligent

Epson FP-90III
FP-900III è dotata delle funzioni Intelligent, che la rendono un hub
in grado di dialogare con server, applicazioni XML o altre stampanti,
fiscali e non, appartenenti allo stesso sistema di gestione del punto vendita.
! Elaborazione veloce grazie al processore fiscale core ARM926
da 400 MHz
! Velocità di stampa fino a 260 mm/sec
! Pronta per la rete con le funzionalità Web server/Web service
! Esportazione di documenti fiscali tramite e-mail
! Possibilità di contenere fino a 20.000 codici prodotto e 10 anni di dati
! Risparmio della carta con la funzione di riduzione della spaziatura
tra uno scontrino e l'altro

Epson FP-H6000
Epson FP-H6000 è la versione fiscalizzata del modello TM-H6000III.
Offre quindi la doppia stazione di stampa per scontrini (tecnologia termica)
e per ricevute, fatture e modulistica (tecnologia a impatto).
! Supporto interfacce USB e seriale
! Dimensioni ridotte e design compatto
! Velocità fino a 200 mm/sec nella stazione termica e MCBF di 52 milioni
di linee nel caso di ricevute
! Disponibile nelle due colorazioni bianca e nera

Stampanti fiscali Epson

SPECIFICHE TECNICHE
FP-81II

FP-90III

FP-H6000

Termica

Termica

Termica / Ad aghi

150 mm/sec

260 mm/sec

200 mm/sec

Diametro rotolo

80 mm

80 mm

83 mm

Larghezza carta

58/60/80 mm

58/60/80 mm

80 mm

203 dpi

203 dpi

180 dpi

46

46

42/56

1,5 mln tagli

2 mln tagli

1,5 mln tagli

100 km

100 km

100 km

Seriale/USB/Ethernet/Wi-Fi

Seriale/USB/Ethernet/Wi-Fi

Seriale/USB

Tecnologia di stampa
Velocità di stampa

Risoluzione di stampa
Colonne
Durata taglierina
Durata testina di stampa
Interfacce

Epson, XON/XOFF, HTTP/XML

Protocolli di comunicazione

OPOS, POS for .NET, JavaPOS, FPMATE, ActiveX, Linux SO

Driver

Fatture, note di credito, 5 aliquote IVA, 100 reparti, 20.000 PLU,
report giornalieri e periodici, scontrino parlante

Funzioni fiscali

Client SMTP e-mail, Web server, Web service, XML

Funzioni Intelligent*

Fino a 99 loghi in 256 MB di memoria Flash / Stampa di coupon personalizzabili

Grafica

-

Buzzer
1 anno

Batteria

1 anno

Funzione risparmio carta
3.000/2.300 (ver. S)

3.656

3.656

SD 4 GB

SD 4 GB

SD 1 GB

199x140x146 mm; 1,7 kg

199x140x146 mm; 1,7 kg

185x186x298 mm; 5,3 kg

* Per il modello FP-81II le funzioni Intelligent sono riferite alla versione Ethernet
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