
Registratore di cassa Sigma della linea Suprema è un
modello pratico e compatto, dal design essenziale ed
elegante. Il display operatore inclinabile e retroilluminato
è pienamente ergonomico ed progettato per garantire la
migliore visibilità nella postazione di lavoro. Anche il cliente
gode di un'ottima visibilità di tutti i dati di vendita grazie al
display cliente ampiamente orientabile.La stampante termica
easy loading, ad alta risoluzione e alta velocità, può stampare fino a 24
caratteri e grafica personalizzabile ed è dotata di taglierina automatica.
Sigma presenta inoltre un’ottima collegabilità alle periferiche più comuni,
per una moderna gestione del punto vendita.

Caratteristiche tecniche
 Reparti: 30 programmabili
 PLU: 1000 programmabili, fino a 30.000 con espansione di memoria (opzionale)
 Gruppi: 5 programmabili
 Operatori: 8 programmabili, gestibili da tastiera o chip card *
 Valute estere: 4 programmabili
 Aliquote IVA: 4 programmabili + 1 esente
 Chiusure: 10 + 10 subtender programmabili
 Funzioni avanzate: chip card * (con funzionalità di prepagata, carta a credito, fidelity), tessera cliente a barcode,

memorizzazione movimenti,gestione offerte.
 Tastiera: 20 macro di tastiera
 Collegabilità: PC, lettore di codici a barre, modem, bilancia, slip printer, display esterno, barriera di casse.
 Movimenti contabili: ricevuta prelievo, fondo cassa, versamento, fattura, ricevuta in acconto.
 Grafica: scontrino con grafica avanzata e personalizzabile da PC, lotterie, promozioni, jolly.
 Funzioni generiche: sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annulla scontrino, variazione prezzo,

scontrino parlante, calcolo automatico del resto, orologio e datario automatico.
 Driver: driver di collegamento DOS, Windows, Linux, OlePOS, JavaPOS.
 Display :Operatore: LCD retroilluminato alfanumerico, 2 righe da 16 caratteri ;Cliente: LCD retroilluminato

alfanumerico, a torretta elevabile e orientabile, 2 righe da 16 caratteri
 Stampante termica, inserimento carta automatico; carta: 58mm x 35 mt (32 caratteri)
 Intestazione fino a 8 righe, caratteri in singola/doppia altezza
 Connessione seriale, 3 RS232, cassetto 6V
 Alimentazione 220/230 V +/- 10%; 0,3 A - 50 Hz +/- 3%
 Dimensioni: 292 x 330 x 137/174 mm
 Peso: 2,7 Kg
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