


TECNOLOGIA E DESIGN PER IL PUNTO VENDITA

ddii ee ss ii ss  88 rappresenta la massima sintesi di tecnologia e design al servizio del retail.

Compatto, versatile, espandibile e facilmente integrabile in qualsiasi tipologia di arredamento del punto vendita
grazie ai carter laterali personalizzabili, diesis 8 è il primo misuratore fiscale con tastiera touch a 35 tasti integrata. 
La velocità della stampante (220 mm/sec) con caricamento easy-loading, la possibilità di stampare la fattura
senza cambiare rotolo di carta, la potenza del processore ARM, il lettore scrittore di chip-card integrato 
e le varie interfacce standard (ethernet, usb, I2C, rs232, vga) rendono diesis 8 il dispositivo ideale per essere
utilizzato, in qualità di stampante fiscale, in qualsiasi soluzione applicativa Dataprocess o di altri produttori di software.



N PER IL PUNTO VENDITA

Nella versione ethernet diesis 8 coniuga 
la semplicità all’innovazione.
diesis 8 infatti è la prima stampante
fiscale che consente di continuare 
a vendere e recuperare il venduto 
anche in caso di crash del sistema 
a cui è collegato. 
La funzionalità “fault tolerance” 
è garantita per anagrafiche fino a 200.000 PLU
e senza nessun vincolo temporale 
per il recupero delle transazioni di vendita.
Grazie al modulo FP-connector inside 
è possibile collegare diesis 8 al PC 
a prescindere dal sistema operativo e senza
l’ausilio di driver o OCX specializzati.

diesis 8 si integra perfettamente in varie soluzioni nell’ambito di diversi settori merceologici.
Le versioni software specializzate e l’ampio equipaggiamento di interfacce standard consentono di collegare 
a diesis 8 una grande varietà di dispositivi esterni quali PC, tastiera, scanner, display, monitor, pos monetica, etc…
dando la possibilità di configurare il punto cassa secondo le specifiche esigenze del cliente.



SPECIFICHE TECNICHE - FUNZIONALI

ll CPU: Basata su processore ARM – Sistema Operativo Linux
l COMPACT FLASH: 2GB o superiore
l DISPLAY: Integrati LCD retroilluminati 2 righe per 16 caratteri 
l TASTIERA: Touch 35 funzioni – Retroilluminata – Funzione Macro per il richiamo dei tasti 

non presenti in tastiera – Buzzer programmabile a più toni  
l PLU: Fino a 200.000 – 20 caratteri di descrizione (+40 aggiuntivi) – 3 prezzi – 2 IVA associate –

barcode 40 digit alfanumerico - gruppo stampa
l REPARTI: 40 di cui 4 diretti in tastiera 20 caratteri di descrizione – limite programmabile – articolo singolo –     

3 prezzi – gruppo stampa per tagliandi di ritiro merce - 2 aliquote IVA
l STAMPANTE: Easy Loading – clam Shell - grafica 45 caratteri per riga con funzione di avanzamento 

carta e AVANTI/INDIETRO scontrino – ottimizzazione consumo carta
l VELOCITÀ DI STAMPA: Sino a 220 mm/sec max
l TAGLIERINA: Automatica più taglia-carta manuale
l LOGHI GRAFICI: 10 immagini BMP dimensioni 640 x 800 pixel  
l DIMENSIONI ROTOLO: Larghezza 80 mm, ø anima 12 mm, ø massimo esterno 90 mm
l INTESTAZIONE: 6 righe per 37 caratteri
l FUNZIONI DI CORREZIONE: Storno, correzione ultima battuta, reso, annullo scontrino
l SCONTI/MAGGIORAZIONI: 10 sconti maggiorazioni in percentuale programmabili, sconto a valore 
l PAGAMENTI: Contanti, contanti prefissati, assegni, credito, 10 ticket, 10 carte di credito, valute
l ALTRE FUNZIONI: Stampa fattura, stampa codice a barre per righe di vendita e/o scontrino

Funzione FAULT-TOLERANCE – (operatività di vendita  e recupero analitico del venduto garantita 
anche in caso di guasto al PC)

l TOTALI GIORNALIERI/PERIODICI: Finanziario con reparti, PLU, operatori, fasce orarie
l CONNESSIONI: Ethernet, 1 RS232, 2 USB, 1 I2C, cassetto (24Vcc)
l CONNESSIONI OPZIONALI: ZigBee per connessione Wireless, lettore-scrittore Chip-Card, miniVGA
l DISPOSITIVI OPZIONALI: Visore Cliente remoto, Tastiera estesa 
l  SOFTWARE COLLEGABILI: FPCONNECTOR in seriale, FPCONNECTOR Inside (integrabile con qualsiasi software 

senza la necessità di un driver specifico) – Touchstore – Software di terze parti con protocollo Dataprocess
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