
SPR33D
DOPPIO MECCANISMO DI STAMPA ULTRAVELOCE

STAMPANTE FISCALE E STAMPA COMANDE 
 GRAFICA PERSONALIZZABILE

VERSATILE, COMPATTA E ROBUSTA.
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LA SPR33D È UNA STAMPANTE COMANDE E, ALLO STESSO TEMPO, 
FISCALE. OTTIMA PER I RISTORATORI CHE NECESSITANO DI UN UNICO 
SUPPORTO PER SVOLGERE QUESTE DUE FUNZIONI ESSENZIALI. 

La stampante fiscale e comande SPR33D è la soluzione adatta a chi non ha a disposizione molto spazio sul bancone o a chi 
non ha l’esigenza di avere due stampanti per svolgere due compiti differenti avendo vicino cassa e reparto di preparazione. 

CARATTERISTICHE

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.
Doppio meccanismo di stampa: la stampante è stata studiata per svolgere da sola le funzioni di 2 stampanti termiche 
grazie alla dotazione di un doppio meccanismo di stampa.

PRINCIPALI FUNZIONI
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Linea ISN485: comunicazione immune da disturbi di rete
Riconoscimento carta: caricamento in modo automatico
Doppia possibilità di posizionamento: da tavolo e a muro
Carta: larghezza carta 80mm, rotolo carta esterno 100mm 
Grafica: scontrino personalizzabile e stampa coupon grafici
Driver Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net
Velocità di stampa: 280mm/sec
Giornale elettronico: su MultiMediaCard/SD
Dimensioni: 206mm (L)x148mm (P)x140mm (A)
Report: fiscali, finanziari e statistici e storici
Interfacce: RS232, USB, ETHERNET 
Auto-cutter: 2.000.000 tagli
Testina di stampa MTBF: 200Km

- 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)

Possibilità di comunicazione via radio con le seguenti caratteristiche:
- portata utile in aria aperta: 300 metri
- tipo di antenna: integrata o esterna
- campo di temperatura: -60/+60 gradi

STAMPANTE FISCALE SPR33D
Versatile, compatta e robusta


