
Blanca RT
registratore telematico

performante e sempre connesso 

aggiornato al nuovo tracciato XML dei corrispettivi 7.0 ed alla Lotteria degli Scontrini



Main Board CPU-32bit Pagamen�

Stampante Termica, "easy loading", 70 mmsec

Dimensioni rotolo 57mm larghezza*50mm diametro

Interfacce I/O 1 conne�ore per casse�o RJ11 (12-24V)

Display operatore 4 righe, grafico, blu retroilluminato

2 porte USB (scanner/USB Key/tas�era 

Display cliente 2 righe, grafico, blu retroilluminato

QWERTY)

Tas�era 40 tas� programmabile 

1 porta seriale

Giornale ele�ronico DGFE su micro SD card 
(nei tagli annuale / biennale / XT)

1 porta Ethernet

PLU fino a 3000

U�lity su PC PC U�lity

Repar� fino a 99

Protocollo XON/XOFF

Gruppi reparto fino a 15
Clien� fino a 1000
Tabelle IVA fino a 7 + 6 esen�

le caratteristiche tecniche potrebbero variare senza preavviso

Blanca è il registratore telematico di ultima generazione che coniuga performance evolute a semplicità di utilizzo.

Affidabile, innovativa e sempre connessa, Blanca è la soluzione per il punto cassa che incontra appieno le esigenze
del cliente.

La tastiera 40 tasti programmabile, il grande display luminoso, la stampante termica con funzione “easy loading” di
caricamento carta e la stampa chiara e veloce sono solo alcune delle specifiche che caratterizzano Blanca RT. 

La maggiore innovazione risiede, infatti, nel wi-fi integrato che rende Blanca RT un dispositivo telematico versatile
ed efficiente, perfetto anche per il commercio ambulante.
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Funzioni speciali

contan�, ele�ronico, assegni, �cket, non 
pagato credito, non riscosso servizi, 
seguirà fa�ura, non riscosso SSN, buono 
monouso e mul�uso, buono celiachia, 
sconto a pagare

scontrino parlante, Lo�eria, annulli e 
resi di documen� commerciali, acconto 
e saldo, pagamen� non riscossi 
programmabili, repar� omaggio, buoni 
mono e mul� uso, mul� Ateco, 
predisposizione sistema TS, 
approssimazione pagamento in contan� 
opzionale, scontrino di cortesia

Alimentazione Collegamento a AC con alimentatore,        
DC output: 7V, 3A

Accessori - opzionali ba�eria di riserva
borsa per il trasporto

Accessori - dotazione alimentatore esterno

Peso Circa 1,2 Kg
Dimensioni 325*190*104mm (P*L*A)

non l’abbiamo inventato, lo abbiamo reso semplicemente perfetto 


