Gruppi

5 programmabili

Stampante

easy loading

15 programmabili, gestiti da
tastiera o chip card (*)
4 programmabili
4 programmabili
10 tender + 20 subtender
programmabili

10 tender + 10 subtender
programmabili

Funzioni
avanzate

chip card (*) (con funzionalità
di: prepagata, carta a credito,
fidelity, riconoscimento
operatore), tessera cliente
a barcode, memorizzazione
movimenti, gestione offerte,
messaggi rotanti programmabili
su display cliente, azzeramento
fiscale con esecuzione
automatica, aggiornamento
automatico ora legale

chip card (*) (con funzionalità
di: prepagata, carta a credito,
fidelity, riconoscimento
operatore), messaggi rotanti
programmabili su display
cliente, azzeramento fiscale
con esecuzione automatica,
aggiornamento automatico
ora legale

Movimenti
contabili

Capacitivo
ricevuta fiscale, fattura su
stampante interna, fattura +
scontrino, prelievo, fondo cassa,
versamento, ricevuta in acconto,
pagamento convenzioni

ricevuta fiscale, fattura su
stampante interna, fattura
+ scontrino, prelievo, fondo
cassa, versamento, ricevuta
in acconto.

Grafica

scontrino personalizzabile con grafica avanzata, 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, pratica di
reso, coupon regalo

Collegabilità

Driver
(*) opzionale

PC, lettore di codici a barre,
modem, bilancia, slip printer,
display esterno, barriera di
cassa, Kitchen Printer

PC, XPOS PC, Lettore di
codici a barre, ilancia, slip
printer, display esterno.

autocutter con
autosblocco
lunghezza rotolo:
90 mt
larghezza rotolo:
58 mm (30 caratteri)
80 mm (40 caratteri)

Connessioni

Chiusure

Tastierino
scelta rapida

termica: 8 dot/mm
velocità di stampa:
220 mm/sec

Peso Dim. Alim.

Aliquote IVA

Specifiche TECNICHE

10 programmabili

1000 programmabili fino a
60.000 con esp. di memoria (*)

Valute Estere

ST

40 programmabili

PLU

Operatori

Le caratteristiche fisiche e tecniche descritte in questo depliant potrebbero essere suscettibili di modifica senza preavviso

Specifiche Funzionali

ECR ed ST
2 porte seriali RS232,
cassetto
Ethernet
1 porta ETH, 1 porta seriale
RS232, cassetto
min 100 V - max 240 V AC
con alimentatore esterno
L (140) x A (146) x P
(197) mm
1,2 Kg

Accessori
ECR ed Ethernet
Tastiera
configurabile

Reparti

ECR ed Ethernet

compatta 32 tasti (K32) estesa 66 tasti (K66)
display op. 2 righe X 20
caratteri retroilluminato

ST

compatta 30 tasti (K30)
display op. 2 righe X 16
caratteri retroilluminato

ECR ed Ethernet

Display
Cliente

Versione

Proprietari Windows e Linux, UPOS
Su versione Ethernet driver on board

Torretta alfanumerica
2 righe X 20 caratteri,
retroilluminato
VFD 2 righe X 20 caratteri

ST

Alfanumerico 2 righe x 16
caratteri, retroilluminato

RIVENDITORE AUTORIZZATO
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Quality partner

MASSIMA ISPIRAZIONE.
Scopri le infinite prestazioni della nuova stampante Sweda

Quadris Ethernet si collega alla
perfezione alla rete dei vostri device
- che siano notebook, PC Desktop,
tablet o smartphone - e a Internet.
Inoltre, la versione ETHERNET monta i
driver WinEcrCom a bordo ed è dotata
di un proprio webserver, tramite il quale
è possibile gestire da remoto tutte le
funzionalità del prodotto, tramite un browser
standard. Utilissimo per le tipiche operazioni
di services e manutenzione.
Disponibile l’App Ditronetwork per Android
che consente la gestione completa del
registratore di cassa dai dispositivi touch!

Quadris ECR
La tua esperienza di vendita
con il massimo delle prestazioni.

Sweda crea con Quadris uno strumento per il punto vendita bello, semplice da usare e altamente
performante. L’esclusivo cabinet racchiude un cuore tecnologico di ultima generazione, che
conferisce alla stampante, tra le più veloci del mercato, affidabilità e il massimo dell’efficienza.
Quadris infatti è dotata di una taglierina autosbloccante, che si calibra in
maniera autonoma in caso di inceppamento, evitando l’intervento manuale.
La possibilità di scegliere il formato da 58 e 80 mm, e di inserire i rotoli con pochi gesti
immediati, la rende adattabile a qualsiasi esigenza di stampa, riducendo i tempi di lavoro.
Quadris si dota, all’occorrenza, di tutte
le features di un vero e proprio ECR
di fascia alta, grazie alla possibilità
di collegamento con la tastiera K66,
alla presenza dei tasti programmabili
e del grande display regolabile.

Connection
power

Nella versione ST, Quadris è perfetta per le
esigenze delle software house, che hanno
bisogno di un prodotto di facile utilizzo, veloce,
performante e totalmente adattabile.

Quadris ST

Per la Quadris, ECR, ETH e ST sono disponibili i
driver per il collegamento a qualsiasi software:

Driver,
protocolli

• driver proprietari WinEcrCOM (Windows) e XDitron
(Linux)
• driver standard UPOS (POS FOR .NET, JAVAPOS,
OlePOS)
e i protocolli più utilizzati sul mercato (Xon-Xoff SAREMA,
Xon-Xoff DITRON ed Emulazione Tastiera SWEDA)
offrendovi il massimo della flessibilità.

Il ventaglio di servizi ad oggi immediatamente fruibili, per la
Vostra clientela, va dalle ricariche telefoniche nazionali ed
internazionali degli operatori più conosciuti alle ricariche pay-tv,
conto-giochi, prepagate e gift voucher.
Scopri l’App Ditronetwork sulla versione
Ethernet: gestiosci completamente il tuo Registratore di
cassa col tuo smartphone o
col tuo tablet Android!

Quadris
ETHERNET

La gamma dei servizi offerti è in continua espansione e
l’aggiornamento dei nuovi servizi avviene in maniera gratuita e
automatica senza necessità di alcun intervento tecnico.
Tutti i servizi sono on-line e gestiti attraverso il collegamento di
un modem GSM direttamente all’ECR. Non è necessaria alcuna
infrastruttura o cablaggio nel pdv. Eventualmente attraverso i DRIVER
proprietari il sistema è gestibile anche da software.

Servizi

