
DPalm 
le funzioni più evolute coniugate alle dimensioni più ridotte

registratore di cassa telematico

RT



Dpalm è sempre con te: lo tieni in palmo di mano e lavora anche a batteria. 
Ottimale per il commercio su aree pubbliche, DPalm è performante ovunque, 
dagli stabilimenti balneari ai chioschi all’aperto, perfetto per artigiani e professionisti.

Dpalm è smart: grazie al wi-fi integrato permette l’invio dei corrispettivi semplicemente 
utilizzando il proprio smartphone in hotspot, senza necessità di cavi o connessioni ADSL.
Dpalm è autonomo: la batteria al litio, di lunga durata, esterna al bollo fiscale, consente 
l’intera giornata di operatività.
Dpalm è versatile: collegato a PC può essere trasformato in una semplice, economica 
e compatta stampante fiscale.

Procedura di censimento facile ed immediata, già residente “on board”.

Caratteristiche tecniche
Main Board CPU-32bit Pagamen� contan�, assegni, carta di credito,                   

�cket, credito
Stampante Termica, "easy loading", 70 mmsec Funzioni speciali scontrino parlante, annulli e resi                                       

di documen� commerciali
Dimensioni rotolo 57mm larghezza*40mm diametro Interfacce I/O 1 conne�ore per casse�o RJ11 (12-24V)
Display operatore 2 righe, grafico, retroilluminato 1 RS-232 (PC, Scanner)
Display cliente 2 righe, grafico, retroilluminato 1 USB OTG (tas�era QWERTY/USB Key)
Tas�era 30 tas� programmabile 1 wi-fi integrato con DHCP
Giornale ele�ronico DGFE su micro SD card 1 Ethernet con DHCP

U�lity su PC PC U�lity
PLU fino a 3000 Protocollo XON/XOFF
Repar� fino a 99 Alimentazione Ba�eria al li�o 7,4 V, 1,5 Ah
Gruppi reparto fino a 15 Collegamento AC con alimentatore
Clien� fino a 1000 Peso Circa 0,9 Kg
Tabelle IVA fino a 7 + 6 esen� Dimensioni 205*103*70mm (P*L*A)

Accessori - dotazione alimentatore esterno Accessori - opzionali car adapter per ba�eria esterna
borsa per il trasporto

DPalm           tutta la tecnologia in un palmo di mano RT

le caratteristiche tecniche potrebbero variare senza preavviso
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