HYDRA

Stampante Fiscale HYDRA
La nuova stampante fiscale Micrelec dal design performante
e raffinato, abbinato a soluzioni innovative, che pongono
HYDRA al vertice della categoria, quali: Display operatore e
cliente a torretta integrato, Tastiera slide integrata, Velocità
di stampa 250mm/sec, Funzioni Fattura, Ristampa ultimo e
ultimi 10 scontrini, scontrino di cortesia
Chiusura giornaliera facilitata con Macro, 50000 PLU di
serie, EasyLoading e alloggiamento carta per rotoli di
diametro 90mt,
Possibilità di settaggio rotolo da 57mm / 80mm selezionabili con un semplice gesto in tastiera, pongono HYDRA al
vertice della categoria.
Hydra si fa notare anche per le diverse configurazioni disponibili, con vari modelli di tastiere programmabili e display
esterni, che insieme alle molteplici possibilità di interfacciamento, USB - Seriale - Ethernet, tutte di serie, le aprono la
porta al mercato degli applicativi software sviluppati per il
moderno punto vendita.
Con HYDRA non ci sono più limiti tecnologici di gestione, in
una rete locale o geografica ed è facilmente raggiungibile
da qualsiasi dispositivo, come PC pos, Tablet o Smartphone,
cha abbiano accesso alla rete.

Caratteristiche Generali:
• Stampante Fiscale di scontrini su
carta da 57mm o 80mm di larghezza
• Minimo ingombro ed esclusivo
design grazie al display e tastiera
integrati
• Taglierina automatica con sistema
anti-inceppamento e con taglio
totale/parziale programmabili
• Caricamento carta “Easy Load”
• Cornice stampante disponibile in
diverse colorazioni
• Driver Windows con funzione di
direct I/O
• Programmazione diretta tramite
pagina web.

HYDRA

Soluzioni Fiscali per eccellenza

Specifiche tecniche serie HYDRA
Descrizione
Scocca
Gestione Operatori

Memoria

Compatta, versatile ed
essenziale

La nuovissima stampante fiscale Micrelec serie HYDRA si
contraddistingue per la notevole compattezza. Le sue dimensioni
molto ridotte ne consentono l’installazione in spazi limitati, grazie
al display e alla tastiera integrati.
La stampante fiscale Micrelec
HYDRA può essere facilmente interfacciata a sistemi PC/POS o in
modalità stand alone.

Stampante Fiscale modulare collegabile
ABS Bi-Colore
10

Reparti
PLU
DGFE

60 con 20 caratteri di descrizione
50’000 PLU (EAN/UPC) con 20 caratteri di descrizione
DGFE tipo SD di lunga durata

Tipo
Dimensioni
Velocità
Taglierina

Grafica su carta termica
57mm o 80mm programmabile in fase di fiscalizzazione
250 mm/sec
Automatica di lunga durata con comando di disattivazione e taglio parziale
o totale programmabile. Con sistema Anti-Bloccaggio

Sensori
Caricamento
Durata
Barcode
Carta

Assenza di carta - Sportello aperto
Automatico con tecnologia innovativa Easy-Load
100 milioni di impulsi o 50Km di stampa
13 caratteri alfanumerici
57mm/80mm per 90mm di diametro massimo

Operatore
Cliente
Torretta Cliente

LCD Integrato 2x16 caratteri
LCD Integrato 2x20 caratteri
LCD 2x20 caratteri (Display torretta Micrelec) o Standard ESC-POS

Stampante

Display

Tastiera

HYDRA si rifà il “look”
Grazie alla sua modularità, permette in pochi secondi di abbinare la
cornice ad ogni arredamento del
punto vendita.

Tastiera
Tastiere Esterne

Integrata a scomparsa
Seriale Micrelec 30 tasti
Seriale Micrelec 98 tasti
PS2 Programmabile (QWERTY pc, prog. 35 Tasti, prog. 78 Tasti)

Porte I/O
USB
Seriale
Cassetto
Ethernet

1 per collegamento PC
2 per collegamento PC, Scanner, Display Esterno, Splitter
1 x RJ11 (Automatico 12V - 24V con protezione C.C.)
1 x RJ45

Dimensioni
Dimensioni

15,16 x 16,88 x 25,62 cm (LxHxP)

Varie

Modulare configurazione
Stand-Alone o collegabile

La stampante fiscale Micrelec
HYDRA, grazie alla sua modularità,
può essere utilizzata in modalità “Registratore di cassa” grazie alle diverse
configurazioni disponibili che la integrano con vari modelli di tastiere
programmabili. In grado di gestire
funzioni speciali ed accesso diretto
a reparti e PLU, oppure collegabile ai
più comuni sistemi PC/POS presenti
sul mercato.

Temp. Operativa
Temp. Stoccaggio
Certificazioni
Omologazione
Alimentazione

0° / +45° Umidità 10% / 90% non cond.
-20° / +60°
CE, ISO9001
A.A.E. 2013/5918 del 17/01/2013
24 Vdc (220-240 Vac) ±10% - Frequenza 50Hz ± 5Hz

Micrelec Italia S.R.L.
Via Piersanti Mattarella 32 - 30037 - Gardigiano di Scorzè (VE)
Tel. +39 041 5830380 / Fax. +39 041 5830411
Sito web: www.micrelec.it - email: info@micrelec.it

I prodotti potrebbero avere caratteristiche diverse da quelle riportate nelle foto. Tutti i diritti sono riservati, ogni duplicazione non
autorizzata con permesso scritto è vietata.
Sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001

