
L’innovativo sistema 
touch screen professionale

LETTORE
OTTICORS232

4x

TABACCHI TAVOLI BARCODE 5xUSB

15”

SYS@FT15 è la soluzione ideale per affidabilità e 
flessibilità. Perfetto per la gestione professionale della 
ristorazione. SYS@FT15 ha un design compatto e 
accattivante ed è dotato di display full-led touch da 15”. 

Grazie al software riesce a gestire in modo ottimale 
diverse tipologie merceologiche ed è anche capace di 
integrarsi con dispositivi wi-fi.
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CPU
RAM
Hard Disk

Display

I/O

Alimentatore
Sistemi operativi

Intel Celeron J1900
4Gb RAM DDR3
Sata 1: 1 x 2.5“ SSD 32 gb
Sata 2: 1 x sata-dom SSD
15” True Flat Lcd,
resolution: 1024x768 / brightness: 250 cd/m²
Easy-stand: lcd adjustable angle 30~50 degrees
Normal-stand: lcd adjustable angle 0~70 degrees
Series port: RJ45 COM x ( 3 + 1 option )
COM1 /COM4(option) support 5/12v selection by bios,
COM2 /COM3 5/12v selection by jumper setting
USB port: type a female x 5
Rear IO: usb3.0 X1 + usb2.0 X3
Side IO: usb2.0 X1
Power supply: 60~90 watt power adapter
Posready7 / Windows embedded 8.1

Caratteristiche software
Consigliato per mercati quali: Bar - Tabacchi - Ristorazione - Asporto 
Può essere configurato con:

• Interfaccia di vendita totalmente personalizzabile nelle funzioni e nella disposizione tasti
• Gestione operatori con chiave numerica di accesso e restrizione delle funzionalità per singolo cassiere
• Tabelle configurabili per Reparti, IVA e Forme di pagamento
• Gestione articoli multi barcode, prodotti a peso, possibilità di collegare lettori scanner USB
• Multi listino articoli senza limite di quantità
• Anagrafica clienti con definizione di una scontistica personalizzata
• Gestione ed emissione scontrino parlante, fattura cliente e fattura da scontrino
• Emissione di documenti contabili quali DDT, Fatture Accompagnatorie, Fatture riepilogative a fine mese
• Entrata ed uscita di cassa, chiusura operatore e riepilogo dei movimenti cassetto
• Sospensione rapida di conti e ripresa con anteprima a video
• Dettaglio scontrini emessi e statistiche sul venduto in tempo reale
• Sospensione e ripresa dei conti su un elenco di 100 conti oppure sul nome di un cliente
• Stampa comande contestualmente alla sospensione o all’emissione di scontrini fiscali
• Emissione di coupon con sconto a valore variabile (utile per reso merce)
• Emissione talloncino regalo (scontrino di cortesia)
• Gestione tessere prepagate e credito a scalare
• Carico veloce di quantità in magazzino per gestione semplificata di giacenze articoli

OLTRE ALLE FUNZIONI DEL MODULO BASE COMPRENDE:

TAVOLI (valido per 2 palmari)

• Creazione e visualizzazione grafica di sale e tavoli sull’interfaccia di vendita
• Gestione dello stato dei tavoli (libero, riservato, impegnato, ect.) e delle comande
• Configurazione piatti, pietanze, bevande ed ingredienti con distinta base dei piatti
• Possibilità di creare mix di pietanze e gestire il multi formato
• Interfaccia con stampanti comande e dispositivi Android o iOS Apple per la presa comanda
• Stampa di preconti, scontrini fiscali e fatture intestate
• Analisi statistiche sul venduto, suddiviso per sale, tavoli, pietanze e bevande

TABACCHI / GRATTA E VINCI

• Anagrafica completa dei tabacchi con aggiornamento automatico dei prezzi via internet
• Preparazione ordini (modello U88 o file xls) e carico dei tabacchi per gestione di magazzino
• Anagrafica dei tipi di Gratta e Vinci e magazzino totalmente automatico dei blocchetti
• Controllo bruciatura tagliandi Gratta e Vinci vincenti e relativi movimenti cassetto

FUNZIONI SOFTWARE EASY EVOLVER

FUNZIONI SOFTWARE EASY EVOLVER UP

Caratteristiche hardware
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