Toshiba TCX7-RT1
Registratore di cassa
telematico

Toshiba TCx7-RT1 è il nuovo registratore di cassa telematico
per la trasmissione giornaliera dei corrispettivi introdotta
con il D.L.G. del 05/08/2015 n.127.
Oltre ad avere l’innovativa tecnologia per la trasmissione
dei corrispettivi è anche un misuratore fiscale che
presenta soluzioni avanzate per migliorare l’esperienza di
vendita, tra le quali la nuova tastiera di servizio a
scomparsa con display 2x16 retro illuminato, la porta USB
frontale e il sensore di quasi/fine carta.
La stampante con caricamento carta “easy-loading”, nelle
versioni con testina da 58 e 80mm, permette di stampare
Barcode, QRcode e grafica su documenti non fiscali alla
massima velocità. Il sistema di auto-calibrazione e l’autocutter riducono al minimo gli interventi manuali.
Un nuovo design accompagna il cuore tecnologico della
stampante, garantendo ergonomia e funzionalità, in una
forma compatta e minimale.
Le connessioni sono garantite da porte USB, micro USB,
seriali, ethernet e WIFI (opzionale) con le quali è possibile
collegare PC, tablet e smartphone, oltre a periferiche
come scanner, bilance, cassetti e POS.

Caratteristiche tecniche
• Velocità stampante 220mm/s
• Larghezza testina termica da 58 e 80 mm
• Risoluzione di stampa 8 dots/mm
• Diametro rotolo carta 80mm con riduttore opzionale
58/60 mm
• Larghezza carta 80mm
• Taglio carta parziale e totale

Opzioni:
• Tastiere 32 e 66 tasti con display operatore 2x20
regolabile
• Visore Cliente LCD 2x20 retro illuminato con altezza
regolabile
• SD Card memoria DGFE
• Cavi USB ed RS232
• Wifi

• Durata taglierina 2,0 mln. di tagli
• Durata testina 100Km
• Numero caratteri linea 41 (font standard)
• Numero azzeramenti/invii corrispettivi: 3 0 0 0
• Dimensione memoria DGFE/memoria di dettaglio
2.000.000 righe (sostituibile)
• Sensore di quasi fine carta (regolabile da 15mm a 20mm)
• Sensore di fine carta

Porte:
• Porta tastierino
• Due porte RS232
• Due porte USB standard e micro USB
• Ethernet
• Porta cassetto
• Porta visore cliente

• Always on (riaccensione dopo caduta di alimentazione)
• Tasto avanzamento carta
• Tasto ripristino errori
• Stampa differita opzionale
• Logo intestazione per stampe fiscali e non fiscali
programmabile (stampa opzionale da driver su documenti
non fiscali)
• Porta cassetto RJ11 con sensore stato cassetto
aperto/chiuso
• Taglierina con autocutter con taglio parziale o totale

Drivers
• Linux
• Windows
JavaPOS
OPOS
Pos.Net (per le seguenti periferiche CashDrawer,
LineDisplay, FiscalPrinter)

(comandabile anche da driver)
• Cicalino
• Stampa Barcode (EAN13, EAN8, CODE39, EAN128,
QRCODE)
• Stampa grafica su documenti non fiscali
• Fiscali (fatture, note credito, 12 aliquote iva di cui 6 per le
esenzioni)
• Led stato stampante (accesa, errore, mancanza carta)•
• 7 linee di intestazione programmabile
• Alimentazione esterno da 24V 3A
• Tastiera di servizio estraibile 28 tasti capacitivi con
display 2x16, retro illuminato

Le informazioni qui riportate potrebbero contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Tutte le informazioni sono fornite "così come sono", senza garanzia di alcun tipo,
esplicita o implicita, ivi inclusa la garanzia implicita di commerciabilità o di idoneità ad uno scopo particolare.
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