
DIMENSIONIIl Restyling del prodotto che ha fatto la 
storia di RCH GROUP introduce la tastiera 
retroilluminata  a basso profilo come novità 
assoluta nel mondo dei Registratori di Cassa.

Oggi Onda è:

DI NUOVA COLORAZIONE

CON SOLUZIONE TECNOLOGICA BREVETTATA

CON DISPLAY BACK LIGHT BIANCO lungo 222 mm peso 2000 g alto 112 mm profondo 346  mm
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INTERFACCE

INTERFACCE
OPZIONALI

Display  x LCD retro illuminato 2 righe per 16 
caratteri alfanumerici 10 mm (lato 
operatore);

 x LCD retro illuminato, 1 riga per 16 
caratteri alfanumerici 15 mm (lato 
cliente).

Tastiera standard retroilluminata da 38 tasti 
(max 45) configurabili, impermeabile al 
versamento di liquidi (waterproof)

Stampante Stampante: termica ad alta qualità grafica.

Rotolo larghezza 57,5 mm, diametro da 50 mm

Velocità di stampa 80 mm/sec.

Qualità di stampa 8 dot/mm

Giornale di cassa elettronico su Multimedia Card formato 
RCH

Sensori fine carta (scarto 0), temperatura testina, 
coperchio stampante aperto

Interfacce  x 1 seriale RS 232 con connettore 
RJ45 per collegamento a PC, lettore 
codice a barre o stampante Ric./Fatt. 
(opzionale);

 x 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 
per display cliente a torretta (opzionale);

 x 1 connettore RJ11 per collegamento 
cassetto, 12V;

Cabinet dotato di scomparto per cablaggio cavi 
a scomparsa e comparto alloggiamento 
alimentatore a scomparsa, coperchio 
uscita scontrino aggiuntivo, ideato per 
utilizzo sistema in ambiente esterno 
(opzionale).

Alimentazione alimentatore esterno, OUT 12Vdc/36W, 
cavo di alimentazione da auto (opzionale) 
o pacco batteria (esterno) per utilizzo in 
versione ambulante.

Funzioni grafiche personalizzabili:  24 
caratteri di stampa per riga, Hello logo e Store 
Logopersonalizzabili per insegna attività, 4 loghi di 
fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari.

Funzioni:  annullo, storno articolo, storno 
scontrino, reso merce, entrate, prelievi, ap. 
cassetto, percentuali +/- sconti e maggiorazioni, 
totali di chiusura (3) gestione IVA (6).

Reparti e PLU: 5 reparti in tastiera espandibili fino 
a 20 richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO 

programmabili. Fino a 10.000 PLU con codice 
numerico (EAN/ UPCA) e 12 caratteri di 
descrizione.

Letture: lettura foglio giornale elettronico a stampa 
e a PC; lettura memoria fiscale a stampa o a video 
e stampa, con lettura completa, da data a data, da 
corrispettivo a corrispettivo, tra data con somma; 
lettura foglio giornale elettronico con lettura 
completa, da data a data, per data da scontrino a 
scontrino. Report giornalieri e periodici su reparti, 

aliquote IVA, PLU, fasce orarie.

Gestione Operatori: fino a 4 con 
login/logout, nome e password.

Funzioni varie:  scontrino 
parlante per l’inserimento del 
CF o p. IVA, calcolo del resto, 
Help on Line e User Friendly, 
richiamo totale precedente, 
messaggio a scorrimento 
programmabile, collegamento 
a PC in funzione di stampante 
fiscale con protocollo RCH.

SOFTWAREHARDWARE

VERSIONI DISPONIBILI

ACCESSORI
ONDA S 2 RS232

ONDA LAN 1 connettore seriale affiancato da 
un’interfaccia ethernet  10/100M, che 
rende Onda pilotabile come una stampante 
fiscale di rete (eliminando la necessità di 
una porta seriale su PC).

ONDA USB 1 connettore seriale affiancato da una 
porta USB, che rende Onda pilotabile 
come una stampante fiscale da computer 
(eliminando la necessità di una porta 
seriale su PC).

ONDA GPRS macchina con una porta seriale e con 
modem GPRS interno, che rende Onda 

GPRS una 
macchina che può 
inviare SMS di ogni 
tipo o file su server 
FTP, con messaggi 
o dati di venduto.

 x Display di cortesia  LCD  »  
Bifacciale Silver 2 linee x 20 
caratteri per linea alfanumerici a 
colonna bassa o alta

 x Scanner Ra 1001  » 

 x Print!  »   
Stampante 80 mm per stampa 
comande e ricevute/fatture su 
carta termica a modulo continuo.

 x Supporto in plexiglass »   

 x Kit ambulate  »   
composto da:  pacco batteria, 
coperchio batteria,  coperchio 
antipioggia.


