
Linea sinuosa, compatta ed elegante, colore blu metallizzato, per farsi notare senza stonare con 
l’arredamento e dare al negozio una gradevole nota di colore. 
Le dimensioni compatte e il peso contenuto lo rendono particolarmente adatto ad essere tra-
sportato.
L’alta praticità e semplicità di utilizzo consentono un rapido e corretto funzionamento.
Il pratico display cliente favorisce una chiara visione dei dati.
Il meccanismo easy loading integrato garantisce un caricamento della carta facile e veloce. 
La stampante termica ad alta risoluzione permette di stampare scontrini perfetti e nitidi anche 
con  grafiche più complesse e offre il massimo in termini di velocità e silenziosità. 
Collegabile a periferiche ed a sistemi di automazione, è la premessa per una moderna gestio-
ne del punto vendita. La versione Ambulante è corredata da un kit di impermeabilizzazione, 
l’autonomia è garantita da una batteria interna ricaricabile NI-MH di lunga durata e cavo per 
collegamento esterno a 12-24 V 

Interamente progettato e prodotto in Italia.C
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Misuratore fiscale Buffetti Compact ECR-C9
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 Configurazione e personalizzazione anche da PC 
 Accensione/Spegnimento direttamente da tastiera
 Spegnimento del display anche a tempo programmabile
 Gestione scontrino Autocertificante, tramite codice fiscale della tessera               
 sanitaria
 Gestione del cambio dell’ora legale/solare automatica
 Gestione Memoria fiscale per accumulazione dei dati contabili
 e dei proprietari
 Avviso di effettuare la Chiusura Giornaliera
 Programmazione intuitiva, tramite menù navigabile o sequenza da
 tastiera (anche senza manuale)
 Codici di autorizzazioni e di accesso/permesso per le funzioni scelte
 Visualizzazione Flash “Netto Cassa e TOTALE Giornaliero”
 Intestazione scontrino 8 righe da 24 caratteri
 Logo grafico pubblicitario in testa allo scontrino
 Messaggio di cortesia in coda allo scontrino
 Stampante termica da 24 caratteri con caricamento carta facilitato
 easy loading
 Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) di lunghissima durata
 Tastiera da 40 tasti, legendabile, componibile con funzionalità
 alfanumerica
 Display Operatore e Cliente da 16 caratteri alfanumerici su una riga
 Sensore di fine carta a scarto zero
 Comando apertura cassetto
 Porta seriale di comunicazione via “RS232” 
 Descrizione a 16 caratteri alfanumerici per i vari record
 Gestisce fino a 20 reparti merceologici
 Gestisce fino a 100 articoli presettati (PLU)
 Gestisce fino a 13 Modificatori per sconti e maggiorazioni
 in % e in valore
 Gestisce fino a 6 diverse aliquote iva
 Gestisce fino a 6 forme di pagamento (Tender)
 Dimensioni in cm: L 24 H 10 P 31
 Alimentazione da rete 230 V con apposito adattatore esterno o kit
 batteria NI-MH e cavo per 12-24 V

www.buffetti.it


