Compatto, versatile, telematico
FORM 100 è il registratore di cassa più versatile
della gamma Underwood: le dimensioni
estremamente compatte e la batteria al litio
a elevata autonomia lo rendono ideale per il
mercato ambulante.
Il design moderno e curato e l’ampia dotazione
prestazionale ne fanno la giusta soluzione
anche per il punto cassa del negozio stanziale.
FORM 100 è già conforme alla nuova
normativa fiscale ed è pronto per la
trasmissione telematica dei
corrispettivi.
Connesso alla piattaforma
Olivetti Nettun@ Cloud,
garantisce la fruizione
dei servizi retail più evoluti.
Una stampante termica integrata veloce e
di qualità, due display grafici e una tastiera
wateproof su cui è possibile programmare i
tasti funzione per le operazioni più frequenti:
queste le prestazioni principali di FORM 100.
Collegabile al PC può facilmente lavorare
come stampante fiscale grazie all’ampio
corredo di strumenti software per l’integrazione
con applicazioni retail e hospitality.

FORMA COMPATTA, LINEE CURATE E MODERNE
IDEALE PER IL MERCATO AMBULANTE
ELEVATA AUTONOMIA: ALIMENTAZIONE CON BATTERY PACK AL LITIO INTEGRATO
INSERIMENTO CARTA “EASY LOADING”, TASTIERA ERGONOMICA
CONNETTIBILE IN RETE TRAMITE LAN INTEGRATA O CON MODULI GPRS E WI-FI (OPZIONI)

Inserimento rapido e agevole del rotolo carta

Connessioni per device esterni

Forma compatta, linee curate e moderne

SPECIFICHE TECNICHE
FUNZIONI PRINCIPALI (con riferimento ad impostazioni di fabbrica)

GENERALI

Display cliente/operatore
Alimentazione
Tastiera
Interfacce

GPRS
Wireless LAN
Giornale di fondo
Caratteristiche elettriche
Dimensioni
Peso

2 display di tipo grafico, 144 x 32 dots
- a rete, mediante alimentatore esterno
- a batteria, mediante battery pack al 		
litio integrato
Siliconica 30 tasti, waterproof, tasti
funzione programmabili
1 x USB (host)
1 x micro USB
1 x per cassetto portavaluta
1 x seriale (connettore RJ)
1 x Ethernet LAN 10/100
Modulo integrato (opzionale)
Modulo integrato (opzionale)
Elettronico su microSD
Alimentatore esterno di tipo switching
adapter
Altezza: 94 mm - larghezza: 114 mm profondità: 231 mm
510 g

Reparti
PLU
Aliquote IVA
Forme di pagamento
Valute
Listini prezzi
Intestazione scontrino
Fine scontrino
Logo / icone
Altre funzionalità

STAMPANTE

Tecnologia
Velocità
Font stampa
Larghezza rotolo
Diametro rotolo
Taglierina
Caricamento rotolo
Sensori

Termica
Fino a 100 mm (con aliment. da rete)
2, normale e doppia altezza
57,5 mm
Fino a 47 mm
Manuale
Easy loading
Fine carta, presenza DGFE

Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
FORM 100 è distribuito da Olivetti S.p.A.
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Collegabilità con SW retail

12
Fino a 750 (di cui 250 con accesso diretto,
i rimanenti con lettore di codice a barre
o da tastiera)
Fino a 16 (gestione IVA esente)
Fino a 7
Fino a 5
1
7 righe programmabili
6 righe programmabili
Sì
- Pagamento misto
- Versamenti e prelievi di cassa
- Bonifico
- Annullo scontrino
- Sconti e maggiorazioni
- Scontrino documentale
- Visualizzazione incasso giornaliero
- Messaggio avviso verifica periodica
- Scontrino di reso con nota di credito
- Assetti operativi: 5 assetti selezionabili
mediante tasto dedicato
- Inserimento descrizione alfanumerica 		
nello scontrino
- Spegnimento automatico programmabile
Protocollo Olivetti ELA, Protocollo XML,
JAVAPOS

