
ITAL Start
Compatto, portatile e 
semplice all’uso

ITAL Start è il registratore di cassa compatto e dalle alte presta-

zioni. La tastiera meccanica a 30 tasti personalizzabile con singo-

le e doppie funzioni, integra la compattezza delle dimensioni 

con performance invidiabili. Il menù di programmazione 

consente l’accesso rapido a tutte le funzioni legate all’invio 

telematico dei corrispettivi. I display per l’operatore e il cliente 

sono LCD gra�ci: gradevoli alla vista grazie ai caratteri bianchi su 

fondo luminoso blu.  La personalizzazione del messaggio scorre-

vole consente all'operatore di pubblicizzare la propria attività 

nel momento di vendita. ITAL Start dispone di una veloce stam-

Memoria �scale
Consente una lunga durata della vita del registratore grazie ad 

una capiente memoria da 2500 chiusure giornaliere.

Registratore Telematico
Registratore omologato per l’invio telematico

dei corrispettivi.

pante termica (150 mm/sec) di provata a�dabilità, che permette 

l’emissione di scontrini in modo rapido e con un’ottima qualità di 

stampa. La batteria interna al litio consente l’utilizzo anche in 

postazione mobile: ITAL Start è omologata per la vendita ambu-

lante. Inoltre, il sistema “Easy Loading” garantisce la massima 

semplicità nella sostituzione del rotolo, riducendo di gran lunga 

i tempi impiegati con una stampante classica.

ITAL Start è dotata di due porte di comunicazione (Micro USB e 

Ethernet) che o�rono la possibilità di interfacciarsi a PC per 

utilizzare tutte le potenzialità dei più di�usi software gestionali.

Registratore
Telematico



・ Singola stazione di stampa 
termica

・ Sistema “Easy Loading” per 
cambio rotolo sempli�cato

・ Sensore di �ne carta

・ Testina termica MTBF: 100 Km

・ Larghezza carta: 57 +/- 1 mm

・ Velocità di stampa: 150 mm/sec

・ Risoluzione stampa: 203 dpi

•  1 x Ethernet per collegamento: 
PC e software gestionali

・ 1x Micro USB per 
collegamento a personal 
computer

・ 1x porta apertura cassetto 

   6 Volts

・ 1x Micro SD Slot

・ Alimentatore: batteria al litio 
7,4V 1500 mAh

・ Carica batteria: AC: 100-230V 
/ DC: 15V-0,8A

・ Dimensioni: 

   130 (L) x 280 (P) x 90 (H) mm

・ Tastiera integrata alfanumeri-
ca a 30 tasti

・ Completamente personaliz-
zabile tramite configuratore

・ Display integrati operatore e 
cliente LCD a retroillumina-
zione blu regolabile: 2 righe x 
20 caratteri (17x128px)

Interfacce e Alimentazione

Dimensioni 

Tastiera

Display

Stampante

ITAL Start

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di 
cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. 
Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.
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Prestazioni e 
speci�che tecniche
• Menù di programmazione per tutte le funzioni legate 

all’invio telematico dei corrispettivi

• Visualizzazione del contenuto del DGFE su PC tramite 
collegamento alla porta Micro USB

• Cambio automatico ora legale/solare attivabile

• Ce Fiscal RX Con�gurator per la programmazione della cassa

• Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa

• Stampa rapida della copia scontrino

• Gestione e stampa delle statistiche di vendita

• Omologato per emissione di fattura elettronica tramite 
Portale Fattura Italretail

• Omologato per l’emissione di documento commerciale di 
annullo e di documento commerciale di reso

• Funzione emissione scontrino parlante

• Funzione emissione scontrino regalo

• Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile

• Loghi gra�ci in testa e coda scontrino

• Gestione icone periodiche su stampe

• Memoria �scale da 2.500 chiusure giornaliere

• Giornale di fondo elettronico Micro SD 500 mila righe

• 50 reparti programmabili di cui 5 di default in tastiera

• Gruppi reparti per statistiche

• 10 forme di pagamento personalizzabili

• 6 modi�catori conto

• 11 aliquote IVA programmabili

• Protocolli di comunicazione Custom, Custom DLL

• Programmazione intestazione su 9 righe �no a 38 caratteri 
per linea


