Registratori cassa
addio scontrino fiscale…
arriva lo scontrino elettronico!
Tecnologie e soluzioni all in one
d’avanguardia per la tua attività!
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SOLUZIONI FISCALI
per il punto vendita
VENDITA E NOLEGGIO
multifunzione, attrezzature
per negozi ed uffici
SOLUZIONI INFORMATICHE
software e hardware
ASSISTENZA & MANUTENZIONE
assistenza e manutenzione garantite,
professionali e puntuali
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Registratori cassa
per postazioni fisse ed ambulanti
con invio telematico
NORMATIVA FISCALE

Scontrino
elettronico
2020
In cosa consiste?
Il decreto fiscale che ha introdotto la fatturazione
elettronica, introduce anche i corrispettivi telematici.
Ogni punto vendita dovrà dotarsi di un registratore
telematico, cioè una stampante di nuova generazione
per la comunicazione telematica dei corrispettivi fiscali.
Non sarà possibile adottare soluzioni operative diverse.
Obbligatorio?
Obbligatorio, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a € 400.000 e poi, dal 1° gennaio
2020, per tutti i commercianti al minuto e negozianti
individuati ai sensi dell’articolo 22 del decreto IVA.
Obbligatorio, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori
automatici (articolo 2, comma 2, del medesimo d.lgs. n.
127).
Registratori telematici
La trasmissione dovrà avvenire mediante i registratori telematici, in grado di garantire gli standard stabiliti dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che
ha attuato le nuove regole stabilite dall’articolo 2 del
d.lgs. n. 127 del 2015.
Così come per le fatture elettroniche, anche la trasmissione dei corrispettivi avviene mediante la generazione di un file in formato XML, sigillato e trasmesso
all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica.
Le informazioni riportate possono subire variazioni o proroghe.
Si consiglia, pertanto, di consultare la sezione dedicata del sito
dell’Agenzia delle Entrate.
Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e
società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d’altre società e sono stati utilizzati a puro
scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di
violazione dei diritti di Copyright vigenti.
I prezzi riportati si intendono IVA esclusa.
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il portatile più prestazionale di sempre

Registratore ambulante
WIRELESS WI-FI
in assenza di connettività internet (adsl), il wi-fi permette di trasmettere i
dati tramite connettività mobile: hotspot (tethering con smartphone/tablet),
mobile wi-fi (saponetta).
AUTONOMIA BATTERIA
batteria operativa:
4.000+scontrini in diversi mesi di lavoro.
batteria tampone: 4+ anni a dispositivo spento.
VELOCITÀ DI STAMPA
160 mm/sec
ALIMENTAZIONE
multirange intelligente con qualunque polarità:
ac 10..24v dc 12..28v
riconoscimento automatico polarità e relativo adeguamento.
APERTURA CASSETTO PORTADENARO
controller per apertura cassetto protetto
da sovraccarichi di corrente e cortocircuiti.
ALLOGGIO CARTA ANTI INCEPPAMENTO
stampa in:
tutte le posizioni anche capovolto.
diametro esterno rotolo carta: 80 mm non richiede il continuo cambio rotolo.
DB RESIDENTE SU DISCO A STATO SOLIDO
micro sd 8gb classe 10
i dati vengono sempre scritti anche su disco a stato solido e non risiedono
solo su supporto volatile (ram).
BUFFER
per trasmissione scontrini lotteria
architettura pronta per lotteria scontrini. il buffer memorizza e invia:
4 milioni documenti
DATA E ORA
dispositivo online: data e ora automatiche fornite dalla rete.
dispositivo offline: orologio di precisione tarato con riferimento
satellitare; l’ora impostata non acquisirà né perderà minuti durante
tutta la vita del dispositivo.
COMMERCIALISTA
esportazione di tutti i dati del dgfe nei formati: xls - csv

Soluzioni altamente
professionali,
adatte a qualsiasi esigenza
del punto cassa, anche
la più sofisticata.

di nuova generazione

anche in versione ambulante

Registratore di cassa Android

Registratore di cassa

DIMENSIONI
L285 x P296x H127 mm - 1250 g
DISPLAY
LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri alfanumerici 15 mm (lato cliente)
VIDEOTASTIERA - TOUCHSCREEN
TFT 10.1” a colori, in modalità 16:9
Touchscreen capacitivo, risoluzione 1280x800, ad alta luminosità
STAMPANTE
termica ad alta qualità grafica, easy loading
per caricamento facilitato della carta
ROTOLO
larghezza 58 mm, diametro da 50 mm
VELOCITÀ E QUALITÀ DI STAMPA
150 mm/sec - 8 dots/mm
GIORNALE DI CASSA
elettronico su Multimedia Card, MMC certificate ed omologate RCH Italia Spa
CPU
ARM Cortex A9 Dual Core @1GHz
SISTEMA OPERATIVO
Android 4.2.2 o superiore
MEMORIA DI MASSA
8GB eMMC
MEMORIA RAM
1GB
INTERFACCE
1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V
1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC e lettore codice a barre
2 USB per periferiche esterne; 1 MMC
1 x ethernet 10/100/1000
1 x micro USB
1 WiFi interna (opzione)
CABINET
compatto dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa
SENSORI
fine carta. Temperatura testina. Coperchio stampante aperto
AUDIO
2 interni x 2W autoparlanti
EXT. PERIFERICHE OPZIONALI
lettore codice a barre USB;
Penna USB per il backup e aggiornamento
Micro SD Card per l’estensione di memoria
OPZIONI
iButton di Dallas integrato - Lettore NFC integrato - MSR esterno
ALIMENTATORE
alimentatore esterno, OUT 12Vdc 36W
FUNZIONI GRAFICHE PERSONALIZZABILI
32 caratteri di stampa per riga, Store Logo personalizzabile per insegna
attività e 4 Loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari

DISPLAY
LCD 2 righe per 20 caratteri grafici alfanumerici (lato operatore)
LCD 2 righe per 20 caratteri alfanumerici (lato cliente)
TASTIERA TASTIERA
meccanica con tasti di basso profilo, legendabile, 32 tasti (13 tasti doppi,
3 funzioni doppie). Impermeabile al versamento di liquidi (waterproof)
STAMPANTE TERMICA
ad alta qualità grafica
ROTOLO
larghezza 57,5 mm, diametro da 50mm
VELOCITÀ E QUALITÀ DI STAMPA
80 mm/sec - 8 dots/mm
meccanismo di stampa easy loading con taglierina manuale
GIORNALE DI CASSA
elettronico su Multimedia Card, MMC certificate ed omologate RCH Italia Spa
INTERFACCE
1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC (scarico DGFE).
1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V.
1 porta Ethernet per il collegamento a Internet
1 porta micro USB per il collegamento PC e USB pendrive
SENSORI
fine carta, temperatura testina
coperchio stampante aperto
cabinet compatto dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa
OPZIONI KIT
ambulante con batteria interna integrata
ALIMENTATORE ALIMENTATORE
esterno, OUT 7V/3.4A - 24W.
GESTIONE BUONI PASTO
pagamento con buono pasto, resto da buono pasto.
fatturazione differita fine mese.
FUNZIONI GRAFICHE
personalizzabili 32 caratteri di stampa per riga,
store logo personalizzabile per insegna attività, hello logo personalizzabile
e 2 loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari.
GESTIONE OPERATOR
fino 4 con log - in/log - out
FUNZIONI VARIE
scontrino parlante per l’inserimento del CF o p. IVA, calcolo del resto, help
on line e user friendly, richiamo totale precedente, messaggio a scorrimento programmabile, collegamento a PC in funzione di stampante fiscale con
protocollo RCH
FUNZIONI RT di annullamento e reso merce. Funzioni RT per comunicazione
dati telematici pendenti: rischedulazione invio automatico dei dati, richiedi invio dati immediato, esporta dati su chiavetta USB protocollo di comunicazione
PROTOCOLLO RCH compatibile normativa RT
PRODOTTO APPROVATO secondo provvedimento AE del 28.10.2016
come registratore telematico

www.bazzacco.net

per la gestione di qualsiasi attività

look e tecnologia rinnovata

Registratore di cassa

Misuratore fiscale RCH ONDA RT

STAMPANTE
velocità di stampa: 160 mm/sec. Metodo di stampa: termico
risoluzione di stampa: alta definizione 203 dpi (8 dots/mm)
sistema sostituzione rotolo: Easy Loading
TASTIERA
model E 40: 38 tasti legendabili. 12 tasti programmabili
16 tasti con funzioni veloci.
model E 60: 56 tasti legendabili. 29 tasti programmabili
16 tasti con funzioni veloci
DISCO A STATO SOLIDO
micro SD da 8 GB classe 10
DB residente su disco a stato solido.
CAPACITÀ DEL DATABASE
250.000 items da dividere tra operatori, IVA, pagamenti, modificatori, categorie,
reparti, articoli, clienti. 2.000 immagini ad alta risoluzione. 12 immagini di default
per festività, ricorrenze, cambio regali. 10.000 messaggi di cortesia - 12 righe di
descrizione cad
SOFTWARE TOOLS
applicativo Windows per gestione completa del dispositivo: programmazione,
personalizzazione tastiera, trasferimento immagini, salvataggio e ripristino dati,
aggiornamento firmware, censimento, attivazione e messa in servizio
ESPORTAZIONE DATI DGFE
esportazione di tutti i dati del DGFE, con filtri dedicati ai documenti con CF, nei
formati XLS, CSV e TXT
DOCUMENTI
documento commerciale di vendita, annullo e reso. Documento commerciale valido ai fini fiscali (CF). Fattura elettronica ordinaria, semplificata e differita. Documenti gestionali: 70 tipologie di rapporti giornalieri, finanziari, storici e statistici
delle vendite
SCONTRINO CORTESIA • TALLONS
scontrino regalo, garanzia, coupon, SuperEnalotto, eliminacode.
Varie tipologie di tallons programmabili
FUNZIONI MACRO
29 tasti per programmare macro e semplificare l’uso di funzioni evolute. In una
macro, associabile a 1 tasto, si memorizzano fino a 8 funzioni concatenate tra loro
FUNZIONI PROMOZIONALI
Messaggi promozionali su display personalizzabili e variabili per fasce orarie.
Loghi grafici di cortesia personalizzabili e variabili per festività, eventi, fasce orarie. QR code per messaggi pubblicitari, eventi
GESTIONE CLIENTI • FIDELITY • CREDITO
Richiamo cliente da tastiera e da scanner barcode. Abilitazione sconti in automatico. Attribuzione punti fedeltà. Gestione automatica credito, acconti e recupero
credito. Fatturazione differita fine mese
GESTIONE LISTINI
Prezzo base + 4 listini
GESTIONE BUONI PASTO
Pagamento con buono pasto, resto da buono pasto.
Fatturazione differita fine mese

DISPLAY
LCD retro illuminato 2 righe per 16 caratteri alfanumerici 10 mm (lato operatore)
LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri alfanumerici 15 mm (lato cliente)
TASTIERA
standard retroilluminata da 38 tasti (max 45)
configurabili, impermeabile al versamento di liquidi (waterproof)
STAMPANTE
termica ad alta qualità grafica
rotolo larghezza 57,5 mm, diametro da 50 mm
VELOCITÀ E QUALITÀ DI STAMPA
80 mm/sec. - 8 dot/mm
MECCANISMO DI STAMPA
easy loading con taglierina manuale
GIORNALE DI CASSA
elettronico su Multimedia Card,
MMC certificate ed omologate RCH Italia Spa
INTERFACCE
1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC, lettore codice a
barre o stampante Ric./Fatt. (opzionale);
1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per display cliente a torretta (opzionale);
1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V;
CABINET
compatto dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa
SENSORI
fine carta, temperatura testina, coperchio stampante aperto
ALIMENTAZIONE
alimentatore esterno, OUT 12Vdc/36W,
cavo di alimentazione da auto (opzionale)
o pacco batteria (esterno) per utilizzo in versione ambulante.
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“stampante fiscale + pos touch
Soluzione all in one per una postazione
esclusiva per la gestione del punto
cassa che garantisce affidabilità
al tuo lavoro

“

combinazione ideale per postazioni retail

Stampante fiscale

Pos touch

STAMPANTE
stampa ad alta qualità grafica (8 dots/mm)
ROTOLO
larghezza 79.5 ± 0.5 mm,
spessore da 0.06 a 0.08 mm,
DIAMETRO
max 83 mm
TAGLIERINA
taglierina automatica a
taglio parziale
VELOCITÀ DI STAMPA
300 mm/sec
TAGLIERINA AUTOMATICA
1 milione di tagli
TESTINA DI STAMPA
100Km
SUPPORTA LA STAMPA BARCODE
(UPC-A/UPC-E /JAN8(EAN8)
/ JAN13(EAN13) / CODE39/ CODE128/QR code)
INTERFACCE
1 RS 232 - 1 RJ11 per cassetto, 24V - 1 USB- 1 Ethernet

MONITOR
dimensione 15,6”
RISOLUZIONE
1366x768
TECNOLOGIA
touch resistivo / capacitivo
CPU
ARM Cortex A9 Dual Core @1GHz
SISTEMA OPERATIVO Android 4.2.2 o superiore
MEMORIA DI MASSA 8GB eMMC
MEMORIA RAM 1GB
INTERFACCE
3 x USB 2 x RS-232 - 1 x LAN - 1 x RJ-11
1 x Micro SD slot- 1 x Micro USB
AUDIO
stereo
OPZIONI
display cliente, lettore Dallas, lettore banda magnetica
ALIMENTATORE
24v/1,87A
TEMPERATURE
funzionamento: 0°- +40°C
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Stampante fiscale
TECNOLOGIA
stampa termica
VELOCITÀ DI STAMPA
260 mm/sec
ROTOLO
diametro 80 mm
LARGHEZZA CARTA
58/60/80
RISOLUZIONE DI STAMPA
203 dpi 2
DURATA TESTINA
di stampa 100 km
INTERFACCE
seriale/USB/Ethernet/Wi-Fi
PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE
Epson, XON/XOFF, HTTP/XML
DRIVER
OPOS, POS for .NET, JavaPOS, FPMATE, ActiveX, Linux SO
FUNZIONI FISCALI
fatture, note di credito, 5 aliquote IVA, 100 reparti, 20.000 PLU,
REPORT
giornalieri e periodici, scontrino parlante
FUNZIONI INTELLIGENT*
client SMTP e-mail, Web server, Web service, XML
BATTERIA 1 anno
NUMERO CHIUSURE 3656
GRAFICA
fino a 99 loghi in 256 MB di memoria Flash /
stampa di coupon personalizzabili
GDFE
SD 4 GB
DIMENSIONI PESO
199x140x146 mm; 1,7 kg
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Lasciati consigliare
sul nuovo acquisto
Evita le false promozioni,
scegli tutta
la professionalità
che cerchi!

337 1453170
commerciale@lybro.it
Su richiesta:
configurazione
personalizzata
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Bazzacco Srl Via 4 Novembre 1/A, 35018 San Martino di Lupari (PD)
T: 049.9461900 | F: 049.9080138
info@bazzacco.net | www. bazzacco.net

