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SYS@101 ENTRY RT
IL REGISTRATORE DI CASSA CON IL NUOVO PROCESSORE
DALLE ALTE PRESTAZIONI

SYS@101 ENTRY RT fa parte dell’ultima generazione 
dei prodotti System che grazie ai nuovi processori 
adottati, unisce un nuovo design alle moderne 
tecnologie a basso consumo. Il registratore di cassa 
SYS@101 ENTRY RT è stato progettato per consentire 
la massima praticità d’utilizzo con prestazioni che 
lo rendono funzionale e affidabile, perfetto per  le 
attività ambulanti. Dotato di stampante termica 
integrata 58mm, tastiera a 39 tasti personalizzabili, 
10 reparti programmabili diretti in tastiera e display 
grafico retroilluminato di colore blu.  
SYS@101 ENTRY RT può stampare loghi grafici in 
testa o in coda allo scontrino ed è omologato per lo 
scontrino negativo (pratica di reso) e per la stampa 
della fattura su scontrino.
Grazie alla Battery Box esterna a lunga durata, 
garantisce una piena autonomia di lavoro per tutta 
la giornata.
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SYS@101 ENTRY RT
IL REGISTRATORE DI CASSA CON IL NUOVO PROCESSORE

DALLE ALTE PRESTAZIONI

• Sistema di sostituzione rotolo facilitato

• Scontrino parlante

• Omologato per lo scontrino negativo (pratica di reso)

• Logo grafico su scontrino (in testa e in coda)

• Omologato per la stampa della fattura su scontrino

• Collegabile a Pc

• Temperature operative da -10° a +45°

• Battery Box esterna a lunga durata

ALTRE FUNZIONI

Compatibile con 
Scanmatic, il lettore 
ottico di codici a barre 
di Custom. Per gestire la 
Lotteria degli Scontrini 
in modo veloce e sicuro, 
senza code ed errori.

BATTERY BOX

• Shop

• Pasticcerie/Forni

• Parrucchiere/Estetiste

MERCATI DI RIFERIMENTO

MMC e/o SD a bordo fino a 500.000 righe

Integrati operatore e cliente LCD retroilluminati blu

90mm/sec.

100 reparti programmabili (30 direttamente)

1000

300 clienti a credito con recupero del credito

6

6

Fiscali, finanziari, reparti e articoli

Loghi grafici in testa e coda scontrino

CUSTOM, CUSTOM DLL E XON/XOFF
Sistema di sostituzione rotolo facilitato

Scontrino parlante
Omologato per lo scontrino negativo (pratica di reso)

Logo grafico su scontrino (in testa e in coda)
Omologato per la stampa della fattura su scontrino

1 porta dedicata al cassetto (5 Volts)

58mm

Integrata alfanumerica a 39 tasti personalizzabili

SPECIFICHE   

GIORNALE ELETTRONICO

DISPLAY

VELOCITÀ DI STAMPA

REPARTI

ARTICOLI

CLIENTI

FORME DI PAGAMENTO

ALIQUOTE IVA

REPORT

GRAFICA

PROTOCOLLI

INTERFACCE

LARGHEZZA CARTA

TASTIERA

 


