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Design Elegante

Robusto e Affidabile

Facile Sostituzione
del Rotolo Carta

Giornale Elettronico

Multi Media Card

MAX, il nuovo registratore di cassa progettato da
CUSTOM, costituisce la migliore soluzione per la vostra
attività, offrendo semplicità d’utilizzo, innovazione e
ingombri decisamente contenuti.
L’originale ed elegante linea di MAX risalta e rende
unica l’immagine del vostro negozio.
MAX è affidabile e robusto, dotato di un meccanismo
di stampa termico ad elevata risoluzione 203 dpi, in
grado di stampare ad altissima velocità, fino a 80mm/sec
su scontrini di larghezza 60mm.
L’ampio diametro del rotolo carta (80mm) garantisce
una grandissima autonomia.
L’operazione di sostituzione del rotolo carta è semplice
e veloce.
MAX integra 2 display LCD alfanumerici retroilluminati
(2x 20 caratteri), lato operatore e lato cliente, e una
tastiera a 56 tasti (43 tasti per MAXi).
MAX è dotato di giornale elettronico (MultiMediaCard
-GFE) per la registrazione dei dati del giornale di fondo.
La MultiMediaCard sostituisce il rotolo cartaceo
migliorando le prestazioni del registratore di cassa in
termini di sicurezza, economicità e praticità di
conservazione (una MMC da 64Mb sostituisce 500
rotoli da 35mt.).

Principali caratteristiche e prestazioni
- Tastiera 56 tasti (MAX) - 43 tasti (MAXi)
- 2 display LCD alfanumerici 20x2 caratteri lato cliente

e lato operatore
- Stampa termica ad alta risoluzione 203dpi
- Elevata velocità di stampa 80mm/sec
- Stampa in modalità grafica con densità di stampa

da –50% a +150%
- Larghezza scontrino 60mm
- Semplice sostituzione rotolo carta
- Taglierina automatica (solo per MAX)
- 2 seriali RS232 (MAX) - 1 seriale RS232 (MAXi)
- Protocollo XON-XOFF (solo per MAX)
- Giornale di fondo elettronico (MultiMediaCard DGFE)
- Gestione cassetto porta-denaro
- Datario automatico con stampa dell’orario
- Programmazione dell’intestazione fino a 32 caratteri

su 6 linee
- 50 reparti – liberi e prefissati - di cui 15 diretti in 

tastiera
- 1000 PLU
- Programmazione della descrizione del reparto e PLU

fino a 20 caratteri
- Indicatori di fine carta elettronici a scarto zero
- Limitazione sul valore dell’importo per reparto
- 15 operatori

- Storno operazioni errate, annulla scontrino errato,
reso merce

- Calcolo, stampa e visualizzazione del resto
- Pagamenti: contanti, credito, assegni, carta di credito
- Recupero credito
- Sconti e maggiorazioni sul subtotale e sul singolo

reparto / articolo
- Calcolo IVA e scorporo
- 5 differenti aliquote IVA
- Possibilità di memorizzazione e stampa codice fiscale

o partita IVA clienti per scontrino parlante
- Azzeramento fiscale
- Report statistici di vendita su tutti i reparti, PLU,

operatore, finanziario
- Gestione di 200 clienti a credito con fatturazione 

differita (con stampante x ricevute opzionale) (MAX)
- Gestione buoni pasto (50 tipologie di ticket di diverso

importo suddivisi a 20 società) con fatturazione
differita (MAX)

- Alimentazione 230 V

Opzioni Collegabili
Stampanti per ricevute/fatture (MAX)
Cassetto portadenaro (MAX e MAXi)
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