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Stampante fiscale di scontrini
su carta da 80mm di larghezza
Minimo ingombro ed esclusivo 
Design
Taglierina automatica parziale
con sistema antinceppamento 
Diametro rotolo carta da 80mm
Caricamento carta “Easy Load”
Giornale di Fondo Elettronico di
tipo memoria SD
Velocità di stampa fino a 250mm/sec
Supporta la funzione di stampa 
“Fattura” su scontrino
Supporta la funzione di stampa 
“Nota di credito” su scontrino
Interfaccie di collegamento:
3x RS232c - 1x USB - 1x PS2 
2 x RJ11 - 1x Ethernet 
A corredo AXON FPID, software di 
configurazione e manutenzione     
Driver Windows, JavaPOS con 
funzione direct I/O
Omologa A.A.E. 2011/110865
del 28/07/2011

Rotolo Carta 
Rotolo carta termica da 
80 mm di larghezza per
80mt. di lunghezza

Taglierina Automatica
Taglierina automatica
parziale con sistema
antinceppamento

Ricco set di interfacce
3x Rs232 - 1x USB 
1x PS2 - 2x RJ11
1x Ethernet (opzionale)

 

 

AXON SKy, la nuova generazione di stampanti fiscali. 

La nuovissima stampante fiscale AXON SKY completa la gamma delle soluzioni
e dei sistemi per l’automazione del punto vendita.

AXON SKY è la prima stampante fiscale capace di stampare scontrini 
con una velocità fino a 250 mm al secondo, riducendo enormemente 
i tempi di attesa alla cassa.

La  straordinaria  compatibilità  di  AXON  SKY  permette  di 
collegarla  con  qualsiasi  sistema  PC  Based, grazie alla
disponibilità  delle  comuni  interfacce  di  connessione
(USB,  Seriale  RS232  ed  Ethernet)  ed  è  in  grado
di dialogare  con  i  principali  software  gestionali
per    applicazioni    nel    mondo    del    retail,  
hospitality e GDO.

Design discreto ed elegante AXON SKY 
è ideale per tutte quelle attività  che 
ricercano   un   prodotto   ad  alte 
prestazioni     e    dal    minimo 
ingombro. 

Visore di CortesiaConfigurazione ECR Soluzione modulare
Visore bifacciale LCD
con sfondo blu

Versione stand-alone
con tastiera programmabile
da 35 o 78 tasti 

Collegabilità con
sistemi PC Based e 
periferiche
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