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OVER ( stampante fiscale ) nella configurazio-
ne di base ( unità stampante OVER + display 
mono facciale alto + tastiera 28 tasti + cavo 
collegamento al PC ) è la soluzione allo stato 
dell’ arte, molto compatta, ideale per il punto 
vendita di media grandezza.
Un registratore di cassa evoluto, flessibile 
che può adattarsi ai crescenti bisogni del tuo 
punto vendita.
Con OVER avrai i migliori vantaggi tecnologi-
ci, molte funzioni di facile uso con bassi costi 
di gestione. 
Quando lo vorrai, potrai ottenere migliori 
performances, implementando la sua configu-
razione base con le varie opzioni disponibili. 
Potrai così effettuare molto più di una sempli-
ce transazione di vendita.
Il tutto potrà avvenire preservando l’iniziale 
investimento ed integrando al sistema opzioni 
migliorative.
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Caratteristiche Hardware 
Stampante
Stampante Termica, velocità 160 mm/s, qualità 8 dot/s, 
larghezza rotolo 80/60 mm con diametro 80 mm, Easy-
loading con taglierina automatica. 
Display
• Display integrato (Operatore) LCD con retroillumina-  
 zione Bianca, 2 linee x 20 caratteri alfanumerici;
• Display esterno (cliente) LCD, con retroilluminazione   
 Bianca, 2 linee x 20 caratteri alfanumerici, torretta   
 alta o bassa.
Tastiere 
Tastiera 28 o 65 tasti programmabili.

Caratteristiche Software
Grafiche
32 caratteri di stampa per linea, store logo personalizza-
bile con 4 loghi e messaggi pubblicitari a fine scontrino.
Funzioni
• 25 reparti in tastiera, estendibili a 50 col tasto Shift,   
 LALO-HALO programmabile.
• Fino a 10.000 PLU con codice numerico (EAN/UPCA)  
 e 12 caratteri descrittivi.  
• Reports: stampabili da memoria protetta. 
• Stampe e download su PC dei reports del giornale   
 elettronico. 
• Annullo, Storno, Cancella scontrino, Resi, Entrate,   
 Uscite, Apri Cassetto, percentuali +/- , maggiorazioni,  
 sconti, 3 totali per chiusura, 6 IVA.
Gestione operatori
 Fino a 10.

I/O 
 n° 1  porta RJ11 24 V per cassetto;
 n° 2  porte seriali RS 232;
 n° 1  porta PS/2; 
Giornale di fondo
 Elettronico su MCT Multimedia card.
Sensori
 Fine carta, alta temperature stampante, copri stam-  
 pante aperto.  
Cabinet
• Compatto (dimensioni 240 x 185 x 130 mm), prov-  
 visto di comparto copri cavi.
• Alimentazione Esterna, 24V/60W, 230V ± 10%


