
SPR33
COMUNICAZIONE SENZA FILI

MEMORIA COMANDE IN CASO DI BLACK-OUT
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SPR33 È LA STAMPANTE CHE NON PUÒ MANCARE NELLA VOSTRA 
CUCINA, AL BAR, IN PIZZERIA E OVUNQUE ABBIATE LA NECESSITÀ DI 
STAMPARE LE ORDINAZIONI PRESE AL TAVOLO CON VELOCITÀ E PRECISIONE.
Realizzata con materiali moderni e resistenti, la stampante SPR33 è la combinazione perfetta tra praticità e tecnologia: 
comunicazione senza fili con tutti gli altri componenti del sistema, immune da disturbi di rete grazie al protocollo 
proprietario, memoria degli ordinativi già effettuati senza perdita di memoria in caso di black-out, stampa delle 
annotazioni tramite Touch & Write.

CARATTERISTICHE

Taglierina per il taglio e pre-taglio del foglio: rende il meccanismo di stampa ancora più preciso e razionale
Sensore di riconoscimento carta: permette il caricamento in modo automatico permettendo una maggiore velocità al 
lavoro
2 uscite seriali RS232 per il collegamento di più dispositivi esterni
Linea ISN485: protocollo proprietario studiato per rendere la stampante veloce e immune da disturbi di rete
Doppia possibilità di posizionamento: da tavolo e a muro
Possibilità di comunicazione via radio con le seguenti caratteristiche:

- sistema di comunicazione 2.4 Gb canalizzato
- nr. massimo di nodi: oltre 100
- sistema di comunicazione Half Duplex
- passo di canalizzazione 5000 Khz (larga banda)
- portata utile in aria aperta: 300 metri
- antenna ricevitore/trasmettitore: integrata o esterna
- alimentazione fornita direttamente dalla SPR32
- campo di temperatura: -60/+60 gradi

Possibilità di collegare cassetto portamonete, display a bandiera, taccuino ATZ4, cassettino per ricevute a modulo 
continuo e molti altri accessori.

Memoria: in caso di black-out, la stampante tiene in memoria gli ordinativi già effettuati e, una volta ripristinata la 
situazione, stampa le relative comande senza perdere alcun dato.
Carta termica: l’utilizzo di carta speciale le consente di evidenziare le varianti sugli ordinativi, il numero del tavolo, i 
messaggi, gli storni e quanto può tornare utile, rendendo la stampa ancora più chiara e leggibile.
Stampa dei messaggi: la stampante riporta, in un apposito riquadro, i messaggi scritti ed inviati dal taccuino grazie al 
sistema Touch & Write.

PRINCIPALI FUNZIONI
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STAMPANTE COMANDE SPR33
Semplice e avanzata


