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1. Introduzione
La gamma di ECR SAREMA si arricchisce di un nuovo modello.
SR100 è un misuratore fiscale compatto, nato da un accurato studio di design e arricchito
di novità tecnologiche mai applicate su una modello di questa fascia.
Il modello si rivolge quindi a una clientela attenta alle proposte di fascia bassa, ma che al
contempo ricerca i vantaggi offerti dalla tecnologia più evoluta.

2. Il prodotto e i suoi vantaggi
SR100 offre notevoli vantaggi:
1)

Design e ergonomia
La macchina è stata progettata con particolare attenzione ai particolari: linea filante e compatta,
cabinet lucido e accattivante.

Il posizionamento della tastiera, dei display e della stampante esaltano l’efficienza funzionale
preservando la compattezza della macchina.
SR100 è la scelta ideale nei piccoli ambienti e dovunque lo spazio è prezioso.

2)

Robustezza
La tastiera impermeabile con tasti rigidi, il comparto batterie, il vano portacavi, lo spessore delle
plastiche, rendono il modello particolarmente robusto anche per l’uso in ambienti poco protetti.
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3)

Il Controllo Banconote
La macchina dispone di una serie di UV-LED capaci di evidenziare particolari segni presenti sulle
banconote. Questa funzione esclusiva coadiuva l’esercente nell’individuazione di banconote false.

4)

La batteria interna
SR100 dispone di una batteria interna di serie che ne consente
l’utilizzo sia dove non è disponibile la rete elettrica, sia in caso di
mancanza di energia, sia laddove si richiedono frequenti
spostamenti del punto cassa.

5)

EASY LOADING
Per sostituire la carta basta premere un tasto, inserire il rotolo nel vano e chiudere le sportello.

Questa caratteristica elimina gli inceppamenti della carta ed ottimizza il problema delle code; il
meccanismo consente di sostituire la carta in un attimo e con una sola mano.
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6)

Giornale di fondo elettronico
La macchina dispone di un Giornale Elettronico costituito da una Multi Media Card estraibile (senza
rimuovere il bollo fiscale) in cui la macchina registra i dati di vendita come i tradizionali registratori di
cassa fanno sul Rotolo Giornale.
Il Giornale Elettronico consente la memorizzazione di circa 230.000 scontrini (calcolo medio basato
su uno scontrino con 3 transazioni).
Per consentire una rapida installazione SR100 viene fornita di serie con un Giornale Elettronico che
può contenere circa 14.000 scontrini (circa un anno, basandosi su una media di 50 scontrini al
giorno).

7)

Scontrino da 58mm in pochi secondi
L’utilizzo di un rotolo da 58 mm consente di avere un alto numero di caratteri stampabili e di
emettere rapidamente uno scontrino molto più leggibile.

8)

Compatibilità funzionale con tutti i prodotti della gamma
Nessuna difficoltà nella comprensione delle funzioni. Le modalità d’uso sono compatibili con i prodotti
precedenti.

9)

Porta seriale
La porta RS232 di serie consente l’attivazione di SR100 come stampante fiscale e altre funzioni di
scambio dati.

NOTA: Nell’elenco non sono state menzionate tutte le funzioni operative. Si rimanda alla lettura del manuale
d’uso per una più completa descrizione delle caratteristiche.
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3. Il mercato
In un momento in cui l’offerta è orientata a prodotti di basso costo e scarsa qualità,
DITRON opera in controtendenza: prestazioni e qualità sono le carte vincenti di SR100.
Le risorse investite in questo progetto renderanno immediatamente visibili le differenze
con quanto il mercato mette oggi a disposizione dei Dealers ed elimineranno qualunque
dubbio nella scelta.

4. Le caratteristiche tecniche e funzionali
SPECIFICHE DI BASE
Reparti
PLU
Gruppi
Operatori
Valute Estere
Aliquote IVA
Movimenti Contabili
Pagamenti

Funzioni Generali

Grafica
Cassetto
Driver
Collegabilità
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4 diretti e 4 indiretti, programmabili
300 programmabili
5 programmabili
8
4 (da programmare su tasto)
4 programmabili più una esente
Prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto
10 tender (credito, assegno, buoni, 4 valute estere, contante, ..)
10 subtender programmabili
Sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annulla
scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo
automatico del resto, orologio e datario automatico, macro da
tastiera
Scontrino personalizzabile con grafica avanzata, lotterie
promozioni, jolly
Presa per controllo automatico cassetto 6 V DC
Driver di collegamento DOS, Windows, OlePos, Linux, JAVA
PC per emissione scontrini
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SPECIFICHE TECNICHE E DI STAMPA
Tastiera
Display Operatore
Dispaly Cliente
Risoluzione di stampa

Compatta : 33 tasti programmabili
Assegnazione libera delle funzioni ai tasti
LCD una riga da 16 caratteri alfanumerici retroilluminati
LCD una riga da 16 caratteri alfanumerici
termica 8 dots/mm

Velocità di stampa

75 mm/sec

Caricamento carta

easy loading

Lunghezza rotolo

max 70 mt

Larghezza rotolo

58mm (24 caratteri)

Giornale
Elettronico
Connessioni
Alimentazione
Dimensioni
Peso

MMC DITRON con memoria da 2 Mb. Ricambio 32Mb
1 porta standard RS232
9 V DC con adapter di rete 220 V
172 X 288 X 80 mm (W x L x H)
1, 1 Kg

In considerazione dei diversi codici vengono listinate le singole parti. Sarà necessario
nell’ordine specificare i codici di tutti i pezzi desiderati.
CODICE

DESCRIZIONE

MWSR100

ECR SR100

MPZ337
AZ008E-N

MMC 32M per EJ DITRON
CASSETTO METALLO MINI 9V

LISTINO
790,00

RICAMBI e ACCESSORI
126,00
52,00

Per tutte le condizioni non indicate si rimanda al Piano Commerciale in vigore.
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