ZEPHYR

ZEPHYR
Zephyr è una nuovissima stampante fiscale con caratteristiche e prestazioni innovative:





Singola stazione da 60 mm (opzionale: 80 mm) e giornale elettronico: EJ-FASY permette di memorizzare i
dati per diversi anni di lavoro senza più ricorrere al giornale di fondo cartaceo
Dimensioni estremamente compatte e design curato in ogni dettaglio
Massima flessibilità applicativa grazie alle opzioni per il display cliente (integrato, integrato a torretta o
remoto) e le tastiere (da 64 e 101 tasti con lettore chip card e porte seriali aggiuntive)
Driver di collegamento e Fasy ActiveCash: tool SW appositamente studiati per facilitare il collegamento a
sistemi in ambiente Windows

Come le altre stampanti fiscali della gamma FASY, anche Zephyr è uno strumento approvato come Misuratore
Fiscale indipendentemente dal sistema a cui verrà collegato.
SPECIFICHE TECNICHE

Affidabilità
testina: 100 km
autocutter: 1.000.000 tagli
Collegabilità
1 x RS232C per PC
1 x RS485 per collegamento tastierina e
display remoto
1 x connettore cassetto (RJ11)
Versioni
display cliente integrato: LCD numerico,
1 riga, 9 digits, 17mm
display cliente a torretta integrato o
remoto: LCD alfanumerico, retroilluminato,
2 righe, 20 digits, 8 mm

Zephyr con display integrato a torretta
e tastierina a scomparsa

Opzioni
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”.
Driver: uno strumento semplice ed efficace
pensato per collegare applicativi di frontend in modalità “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)
173 (l) x 257 (p) x 139 (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)
2 Kg

Zephyr con display cliente integrato
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Giornale elettronico:
il tradizionale giornale di fondo
cartaceo viene sostituito da EJ-FASY,
una speciale card delle dimensioni di
un francobollo.
Questo permette di avere una
stampante singola stazione e di
ottenere importanti vantaggi rispetto
alle soluzioni tradizionali:
forte riduzione dei costi della carta
niente più rotoli da archiviare
riduzione delle code alla cassa

La compattezza di Zephyr paragonata
a Shamal (doppia stazione)

I dati tecnici qui riportati possono essere modificati o aggiornati anche senza preavviso 07/03

Stampante
Meccanismo di stampa: termico singola
stazione
Velocità di stampa max: 150mm/sec
Autocutter integrato
Larghezza carta: 60 mm
Risoluzione di stampa: 200 dpi
Colonne max: 42
Dimensioni carattere (LxH): 8 x 22 dots
(std.); disponibili altre dimensioni.
Sensore di fine carta
Sensore di quasi fine carta
Sensore di testina alzata

