
SHAMAL



SPECIFICHE TECNICHE

Stampante
• Meccanismo di stampa: termico a 

doppia stazione
• Velocità di stampa: 30 righe/sec
• Autocutter integrato per taglio totale 

o parziale dello scontrino
• Larghezza carta: 60 + 60 mm 

(scontrino + giornale)
• Risoluzione di stampa: 200 dpi
• Caratteri per riga: 42 + 42 

(scontrino + giornale)
• Dimensioni carattere (LxH): 

10 x 22 dots
• Sensori di inserimento carta
• Due sensori di fine carta per scontrino

e giornale
• Sensore di quasi fine carta (lato 

giornale)

Affidabilità
• Testina: 50 km
• Autocutter: 600.000 tagli

Collegabilità
• 1 x RS232C
• 1 x RS485 (per collegamento tastierina

e display remoto)
• 1 x connettore cassetto (RJ11)

Versioni
• Display cliente integrato: LCD 

alfanumerico, retroilluminato, 2 righe, 
20 digits, 8 mm

• Display cliente remoto: LCD 
alfanumerico, retroilluminato, 2 righe, 
20 digits, 8 mm

Tastiere
• Tastierina a scomparsa con 30 tasti e 

display operatore numerico LCD, 9 
digits, 17 mm

• Tastiera estesa 101 tasti, tastiera 
ridotta 64 tasti, tastiera flat 101 tasti 
(con integrati: display operatore LCD 
alfanumerico, retroilluminato, 2 righe, 
20 digits, 8 mm; dispositivo chip card; 
3 seriali aggiuntive)

Supporto SW
• Fasy ActiveCash: piattaforma ActiveX

e libreria dll per creare facilmente 
applicazioni off-line, on-line e 
“stampante fiscale”. 

• Protocollo Fasy standard: set 
completo di funzionalità utilizzabili da 
qualsiasi Sistema Operativo (MS-Dos, 
Windows, Linux, Unix, ecc.)

Ingombri e peso:
• Dimensioni (unità stampante):

220 (l) x 275 (p) x 180 (h)
• Dimensioni (tastiera a scomparsa):

137(l) x 115 (p) x 12 (h)
• Dimensioni (display remoto):

155 (l) x 105 (p) x 290 (h)
• Peso (corpo macchina):

3,7 Kg

SCONTRINO PERSONALIZZABILE
Logo grafico del punto vendita
programmabile da PC

Icona finale e 
messaggio promozionale
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Meccanismo di stampa 6022C
Progettato e prodotto da FASY
Autocutter integrato (MCBF: 600.000 tagli)
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SHAMAL
Shamal è la nuova stampante fiscale in grado di svolgere tutte le funzioni di un
registratore di cassa avanzato ed è caratterizzata da:
• massima flessibilità ed ergonomia del posto di lavoro
• massima flessibilità applicativa
• Fasy ActiveCash: piattaforma SW che semplifica enormemente il   

collegamento a sistemi in ambiente Windows
Shamal, con l’apposita tastierina a scomparsa ed il display cliente integrato o remoto,
è uno strumento approvato come Misuratore Fiscale indipendentemente dal sistema
a cui verrà collegato. Shamal è dunque la risposta ideale per completare le soluzioni
delle SW House impegnate nel settore Retail ed Hospitality. Tutto questo si somma
alla specializzazione di FASY nel settore PoS ed al robusto meccanismo di stampa
termica Fasy 6022C già collaudato sul campo in diverse migliaia di installazioni. 

Shamal con tastierina a scomparsa
e display cliente remoto

Shamal con display cliente integrato


