
www.systemretail.it - info@systemretail.it

BA
TT

ER

IA  A  LUNGA  DURATA

Configurabile con EasyEvolver, l’applicazione 
software realizzata in collaborazione con esperti 
del settore per garantire una gestione fluida e 
veloce del punto vendita.

JSMART RT CONNECT
REGISTRATORE DI CASSA PORTATILE
E ULTRA-COMPATTO TELEMATICO

JSMART RT diventa CONNECT grazie al nuovo 
accessorio che consente la connessione WI-FI/BT 
ideale per il lavoro in mobilità. 
Design vincente e compatto, con tecnologia a basso 
consumo, omologato per il commercio ambulante, 
trasmissione telematica dei corrispettivi e predisposto 
per la Lotteria dello Scontrino. 
JSMART RT è il prodotto ideale per le attività di 
commercio ambulante e per i piccoli negozi.
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Borsa tracolla
per registratore
di cassa portatile

JSMART RT CONNECT
REGISTRATORE DI CASSA PORTATILE E ULTRA-COMPATTO TELEMATICO

• Per ambulanti e negozi

• Tastiera a membrana water-proof 29 tasti

• Display LCD cliente e operatore retroilluminati  
2x20 integrati

• Sistema di sostituzione rotolo assistito

• Stampante integrata 58mm con caricamento  
carta facilitato

• Batteria litio 7.4v 1500 mAh ricaricabile interna

• Autonomia: 20.000 righe stampabili (circa 1200 scontrini)

• Funzione di stand-by per risparmio energetico

• Modulo Wi-fi e BT integrato (accessorio)

• Alimentatore batteria in dotazione

• Temperature operative da -10°C a +45°C

• Giornale elettronico su MicroSD

CARATTERISTICHE
• Dimensioni: 114mm x 216mm

• Loghi e grafiche sulla ricevuta (inizio e fine)

• Grafica scontrino personalizzabile

• Gestione scontrino Regalo/Garanzia

• Gestione documento commerciale valido ai fini fiscali 
(scontrino parlante)

• Documenti commerciali di “reso” e di “annullo”

• Indicazione di dettaglio pagamenti aggiuntivi

• Ventilazione IVA corrispettivi telematici

• Omologato per “Aggiornamento firmware da  
remoto” (specifiche tecniche RT V.7 e superiori)

• Firmware firmato digitalmente

• Servizio di Fatturazione Elettronica diretta verso intermediario 
SDI

MicroSD “long life” da 1M di righe (circa 260 rotoli)

Grafico retroilluminato (2x20car./operatore-cliente)

90mm/sec

ETH+USB+RS232+CASSETTO

12 reparti programmabili, 8 direttamente su tastiera

1000

6

11 di cui 6 codici natura

Telematici, finanziari, reparti e articoli

114x216mm

58mm

29 tasti in gomma

SCHEDA TECNICA   

GIORNALE ELETTRONICO

DISPLAY

VELOCITÀ DI STAMPA

INTERFACCE

REPARTI

ARTICOLI

FORME DI PAGAMENTO

ALIQUOTE IVA

REPORT

DIMENSIONI

LARGHEZZA CARTA

TASTIERA

 


