
EPSON FP-81 II RT
Stampante fiscale e Registratore

Telematico, omologata per l’emissione e
l'invio di documenti con valore fiscale

La stampante fiscale EPSON FB-81II RT è una stampante POS termica omologata per l’emissione
e l'invio di documenti con valore fiscale e quindi con funzione di Registratore Telematico. È infatti
abilitata all’emissione di fatture e note di credito, supporta 5 aliquote IVA diverse, 100 reparti e 20.000
PLU e fornisce report giornalieri, periodici e scontrino identificato. È inoltre in grado di inviare in tempo
reale i dati di vendita dell’attività commerciale direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Questa stampante offre piena compatibilità con i sistemi gestionali del punto vendita ed è facilmente
integrabile in moltissimi applicativi software.

Le nuove funzioni Intelligent della FP-81II RT le permettono di interagire con applicazioni web-based per
lavorare sia in mobilità che tramite cloud senza l'utilizzo di driver specifici, rendendo la stampante a tutti
gli effetti un server dotato di interfaccia Ethernet o Wi-Fi per dialogare coi servizi disponibili in tutta la rete
e non solo con i dispositivi connessi a una singola postazione, facilitando la gestione dei lavori.

La FP-81II RT può funzionare anche come Hub per accedere a servizi web quali, ad esempio, punti
fedeltà, stampa coupon, pagamenti elettronici, invio scontrini o dati di vendita.
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Caratteristiche tecniche

La stampante FP-81 II  RT lavora ad una velocità di stampa di
150mm/sec, garantendo così il giusto mix per una stampa
fluida e senza interruzioni fino a 3.000 chiusure.

È predisposta per stampare su rotoli da 58/60/80 mm di
larghezza e fino a 80mm di diametro.

Altre caratteristiche della FP-81 II  RT sono la risoluzione a
203 DPI e l'impostazione a 46 colonne, che permettono di
stampare testi, codici a barre ed elementi grafici (fino a 99
loghi diversi e coupon personalizzabili). La testina di stampa
garantisce fino a 100 km di carta stampata e la taglierina
automatica integrata permette un servizio rapido al cliente fino
a 1,5 milioni di tagli. 

Compatibilità, memoria e funzioni Intelligent

La FP-81 II RT è compatibile coi driver OPOS, POS for.NET,
JavaPOs, FPMATE, ActiveX, Linux SO ed è configurata per
protocolli di comunicazione XON/XOFF, HTTP/XML e Epson.

Basata sul "Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico" ,GDFE,
che mantiene in memoria tutte le transazioni effettuate, è in
grado di fornire dati sul venduto o sugli scontrini emessi grazie
a una SD da 4 GB.

Le funzioni Intelligent installate comprendono un Client SMTP
email, Web Server, Web Service e XML.

Ampia connettività

La dotazione I/O standard è molto completa e comprende:

1 porta USB
1 porta micro USB
1 porta seriale su RJ45
1 Display Port
1 porta RJ11 per cassetto rendiresto
1 porta LAN
WiFi opzionale

Il display di cortesia bifacciale LCD separato consente un
agevole posizionamento sul qualsiasi banco cassa ed è
regolabile a tre livelli. 
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Scheda tecnica

Stampanti - generale

Metodo di stampa Stampante termica a singola stazione

Velocità di stampa 150 mm/sec

Risoluzione di stampa 203 dpi

Tipo di carta Carta termica

Larghezza carta 58/60/80mm

Diametro rotolo carta Max 80 mm

Sensori Sensore di fine carta, Sensore di quasi fine
carta, Sensore copertura aperta

Dimensioni e Peso

Dimensioni (L x P x A) 140 x 199 x 146 mm Peso 1,7 kg ca

Generale

Alimentazione AC con alimentatore esterno 220V/24V
2,1A

Temp. utilizzo Operativa: 5 ~ 45°C Stoccaggio: -10 ~
50°C

Stampanti fiscali

Scontrino Scontrino personalizzabile fino a 99 loghi/
stampa coupon personalizzabili

Giornale elettronico Alloggio del DGFE su SD da 4 GB - fino a
10 anni di dati fiscali e fino a 20.000 PLU
conservabli

Tastierino numerico Mini tastiera 23 tasti USB

Protocolli di
comunicazione

Xon-Xoff, HTTP, XML, EPSON

Display cliente Display grafico LCD 2x16 nero su sfondo
blu, connessione seriale, altezza regolabile
su 3 diversi livelli

Chiusure fiscali 3.000

Porte di I/O

Porte USB 1 porta USB 2.0 tipo A e 1 porta USB 2.0
tipo mini-B

Porte Seriali 1 porta seriale RS232 su RJ45 e 1 Display
Port per display di cortesia

Porte LAN 1porta RJ45 LAN

Porte cassetto rendi
resto

1x RJ11 cassetto rendiresto 24V

Garanzia

Standard 12 mesi on center presso EPSON On-site Disponibili servizi di assistenza dedicata
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