
AFFIDABILE, VELOCE E FLESSIBILE

VERSATILE NELLE DIMENSIONI
PER ADATTARSI AD OGNI SPAZIO. 

DISPLAY 10”, 12”, 15”
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CON I PUNTI CASSA DELLA LINEA T15
GARANTIRAI AI TUOI CLIENTI UN SERVIZIO VELOCE E PRECISO
ANCHE AD ALTI RITMI DI LAVORO.
I prodotti della linea T15 permettono di avere un punto cassa professionale, personalizzabile secondo le proprie necessità, 
performante anche nei picchi di lavoro ed adattabile a tutti i locali, in quanto grazie alle sue tre grandezze può inserirsi 
anche in un piccolo spazio e diventare uno strumento indispensabile per la propria attività.

Doppio utilizzo: suddivisione automatica dei prodotti 
statali esenti da scontrino, da altri che lo richiedono.
Personalizzazione di videate e funzioni in base alle 
esigenze del punto vendita.
Controllo di statistiche, magazzino, scorte, operatori, 
reparti, approvvigionamento.
Gestione semplice dei tavoli.
Impostazione e gestione anagrafica clienti.
Gestione buoni pasto, carte di credito, bancomat, 
clienti abituali, aziende convenzionate.

I punti cassa T15 sono stati progettati pensando a chi si vuole affidare ad un unico prodotto che gestisca pagamenti,
documenti fiscali, gestione comande e tavoli, fidelizzazione del cliente, gestione dipendenti e molto altro.

Caratteristiche Principali

Alla linea T15 possono essere integrati il palmare ATZ4 per un servizio ai 
tavoli veloce e senza errori, le stampanti fiscali come la SPR500, la Q3F e la 
K3F per l’emissione di comande, scontrini fiscali e fatture, il lettore codici a 
barre e molto altro.

Accessori Compatibili

Principali Funzioni

Dal design elegante, la linea T15 si presenta in 3 versioni di grandezza ma 
con le stesse potenzialità del software.

Display touch screen verticale in 3 versioni: 10”, 12”, 15”.
Lcd cliente di serie.
Software personalizzabile in base alle vostre esigenze. Sia nelle 
funzioni che nelle modalità di visualizzazione.
Design elegante e materiali di pregio, pensato per durare a lungo

PUNTI CASSA LINEA T15
Affidabile, veloce e flessibile.


