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come Registrato

il REGISTRATOR
E DI CASSA
che RIVOLUZION
A il mercato!

la soluzione ALL

in

ONE

re Telematico

A-BOX, è il Nuovo e Unico Registratore di Cassa
Android dotato di un sistema capace di adattarsi alle
molteplici richieste del mercato.

CARATTERISTICHE SOFTWARE
Front End Punto Cassa:
ÌÌ Applicativo AndroidTM di front end e back
office all in one.
ÌÌ Visualizzazione grafica
dei reparti e degli articoli
associati, con ricerca articolo per nome
ÌÌ Tasti di accesso rapido per Tavoli, Clienti,
e scelta del documento (scontrino, fattura,
…)
ÌÌ Preview grafica del conto
ÌÌ Schermata degli articoli preferiti
ÌÌ Tastierino numerico a scomparsa
ÌÌ Facile richiamo delle diverse modalità di
pagamento
ÌÌ Gestione degli operatori con diritti di
accesso
ÌÌ (Administrator, Cassiere, Cameriere, ...)
ÌÌ Gestione della distinta base con avvisi di sotto scorta
ÌÌ Ristampa dei documenti, gestione delle letture e chiusure
Gestione ordinazioni:
ÌÌ Chiara visualizzazione dei Tavoli con il loro stato (occupato,
libero, occupato, ...)
ÌÌ Suddivisione per reparti e PLU, con ricerca rapida per nome articolo
ÌÌ Gestione intelligente delle portate
ÌÌ Modifica rapida di prezzo e quantità
ÌÌ Gestione delle varianti relative ai rispettivi reparti, con variazione del prezzo associato
ÌÌ Stampa della comande e dei messaggi sulle stampanti cucina
impostate
Gestione clienti:
ÌÌ Database dettagliato dei clienti
ÌÌ Storico dei documenti relativi a ciascun cliente, con richiamo
dei sospesi
ÌÌ Creazione dinamica di clienti al banco con parcheggio del
conto
Gestione reports:
ÌÌ Visualizzazione grafica in real time delle statistiche del venduto
ÌÌ Possibilità di query personalizzate in base a prodotti, operatori,
tipi di documenti, …
ÌÌ Esportazione delle interrogazioni in formato standard comma-separated
values (csv) con possibilità di salvataggio e invio via mail
Gestione impostazioni:
ÌÌ Configurazione delle stampanti comanda
ÌÌ Programmazione degli articoli (descrizione, prezzo, immagine, ...),
delle varianti, dello stock, dei buoni pasto
ÌÌ Programmazione di: intestazione cassa, tabelle IVA, Totali,
ÌÌ Backup e Restore di tutti i dati
ÌÌ Possibilità di localizzazione in una lingua selezionabile da sistema.

Disponibile nella versione BASE o FULL
Approfondimenti disponibili nella scheda prodotto del SOFTWARE DYNAMICO

ACCESSORI
Print! stampante termica,
per la stampa di ordini comanda

Modulo Waiter’s per raccolta
comanda, è una soluzione che
semplica il lavoro dei camerieri
nella gestione degli ordini dal
tavolo.
ÌÌ Scanner RA2001

Rch Group Spa

•

L’accesso alle sue funzioni è semplice, rapido ed
immediato grazie al monitor Touchpanel da 10,1” e al
formato wide che garantisce l’efficienza del punto cassa.
Un design compatto e salvaspazio fa del prodotto una
soluzione all in one che arreda di eleganza l’esercizio
commerciale.

CARATTERISTICHE HARDWARE
Display: LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri alfanumerici
15 mm (Lato Cliente)
Videotastiera Touchscreen:TFT 10.1” a colori, in
modalità16:10, Touchscreen capacitivo, risoluzione 1280x800,
ad alta luminosità
Stampante: termica ad alta qualità grafica, easy loading per
caricamento facilitato della carta
Rotolo: larghezza 58 mm, diametro da 50 mm.
Velocità e qualità di stampa: 150 mm/sec - 8 dots/mm
Giornale di cassa: elettronico su
Multimedia Card.
UTILIZZARE SOLO MATERIALE
CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH
GROUP SPA
CPU: ARM Cortex A9 Dual Core @1GHz
Sistema Operativo: Android 4.2.2 o superiore
Memoria di massa: 8GB eMMC
Memoria RAM: 1GB
Interfacce:
ÌÌ 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V
ÌÌ 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a
PC e Lettore codice a barre;
ÌÌ 2 USB per periferiche esterne
ÌÌ 1 MMC
ÌÌ 1 x Ethernet 10/100/1000
ÌÌ 1 x micro USB
ÌÌ 1 WiFi interna (opzione)
Audio: 2 interni x 2W autoparlanti
Periferiche opzionali:
ÌÌ Lettore codice a barre USB;
ÌÌ Penna USB per il backup e aggiornamento
ÌÌ Micro SD Card per l’estensione di memoria
Opzioni:
ÌÌ iButton di Dallas integrato
ÌÌ Lettore NFC integrato
ÌÌ MSR esterno
Alimentatore: alimentatore esterno, OUT 12Vdc 36W
Funzioni grafiche personalizzabili: 32 caratteri di stampa
per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività e 4
Loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari.
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