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Se ci fossimo accontentati non avremmo mai potuto 
arricchire il tuo punto vendita con ZEPHYR PLUS, 
stampante fiscale dai particolari inimitabili. Scelta 
non a caso dalle migliori catene internazionali, 
ZEPHYR PLUS vanta il massimo dell'affidabilità, 
un'eccellenza costruttiva riconosciuta come standard 
di riferimento. Solo per te che pretendi il meglio.
ZEPHYR PLUS, il desiderio di ogni gestionale.

Fasy Magic: piattaforma ActiveX e libreria DLL
Driver Vola: utility per collegare  le ZEPHYR PLUS ad 
applicativi di front-end (ambiente Windows)
Configuratore Fasy EasyPro
Driver OPOS 1.11
Protocollo Fasy PEX (compatibile con precedenti 
modelli Zephyr)
Protocollo Fasy UAP (per driver OPOS)
Protocollo Xon/ XOff

TOOLS E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

ZEPHYR PLUS 

• Display cliente di tipo LCD grafico, retro-illuminato,  caratteri 
  bianchi su fondo blu. Disponibile posteriore incorporato nella 
  carrozzeria o a torretta orientabile
• Stampa termica 80mm, 220mm/sec con auto cutter
• Tastiera/display operatore disponibili in diversi modelli:
  MiniKey,  tastierino a scomparsa di servizio (per uso stampante 
  fiscale) con 30 tasti a membrana e display LCD numerico 9 cifre,       
  incorporato 
  PosKey 35, tastiera con 35 tasti full-travel e display LCD 2x20 
  grafico blu, retroilluminato
  PosKey 64, tastiera con 64 tasti full-travel e display LCD 2x20 
  grafico blu, retro-illuminato
  PosKey 64 SC, tastiera con 64 tasti full-travel e display LCD 
  2x20 grafico blu, retro-illuminato – lettore Smart Card incorporato
• Dispositivo Easy Loading
• Giornale elettronico Fasy EJ su SD card
• RAM 1MB
• Scontrino personalizzabile con logo grafico (programmabile da 
  PC con tool FASY) ed Icone di fine scontrino con messaggio 
  promozionale: 32 fisse più 20 programmabili
• 1 porta USB, 1 RS232, 1 porta dedicata  per tastiera, 1 x porta per 
  cassetto
• Alimentazione AC, con alimentatore esterno 24V
• Dimensioni (LxPxA): 137mm x 257mm x 139mm
• Peso:1,88Kg

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

• Esclusiva piattaforma Fasy UAP4R (Unified 
  ApplicationPlatform for Retail)
• Semplice caricamento e sostituzione carta
• Icone di fine scontrino con messaggio promozionale
• Display cliente incorporato o a torretta 

STAMPANTE FISCALE CON DISPLAY INTEGRATO 

disponibile nella verisone 
pole con il display integrato


