
Realizzato per soddisfare ogni tipo di esigenza  
del punto cassa, Nettuna 220 è un registratore 
di cassa versatile, particolarmente indicato  
per il commercio ambulante.
Nettuna 220 è dotato di giornale di fondo
elettronico per l’archiviazione dei dati fiscali
di vendita.
La stampante termica ad elevate prestazioni 
è in grado di gestire a scelta dell’operatore
rotoli di diversa larghezza.
La batteria con tecnologia al litio, che garantisce 
un'elevata autonomia operativa e la collegabilità 
evoluta testimoniano le grandi potenzialità del 
prodotto, sia in collegamento a PC sia utilizzato 
in modalità stand alone.

STAMPANTE TERMICA AD ELEVATE PRESTAZIONI, 
CON ROTOLO DA 44.5 O 57.5 MM
bATTERIA INTERNA AL LITIO, AD ELEVATA 
AUTONOMIA, RICARICAbILE E FACILMENTE 
SOSTITUIbILE DALL’UTENTE
GIORNALE DI FONDO ELETTRONICO
DISPLAY CLIENTE E OPERATORE  
A DOPPIA RIGA RETROILLUMINATI 
PER UNA FACILE LETTURA
FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E SEMPLICITÀ
DI UTILIZZO

NETTUNA
220

REGISTRATORE DI CASSA



OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
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Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di
variazione delle specifiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
Nettuna 220 è distribuito da Olivetti S.p.A.
(04/15) - Codice: 29325-01-w

Display cliente a doppia riga retroilluminato Batteria interna al litio, sostituibile 
dall'utente

Giornale di fondo elettronico per
l’archiviazione dei dati fiscali di vendita

SPECIFICHE TECNICHE

Numero reparti
PLU
Aliquote IVA
Carte di credito/debito
Valute
Modalità di
pagamento
Correzioni

Rapporti periodici

Intestazione scontrino
Font stampa

Altre funzioni

12
Fino a 750
Gestione fino a 8
Gestione fino a 5 
Gestione fino a 5
Gestione fino a 7

- Dell’ultima operazione registrata
 (tasto correzione)
- Di operazioni precedenti l’ultima
 (tasto storno)
Fiscali e gestionali  
(per reparto PLU, finanziari, ecc.)
Fino a 15 righe selezionabili
2 da 24 e 29 crt./riga con attributo
normale e doppia altezza
- Pagamento misto
- Versamenti e prelievi di cassa
- Bonifico
- Annullo scontrino
- Sconti e maggiorazioni
- Scontrino documentale
- Visualizzazione incasso giornaliero
- Messaggio avviso verifica periodica
- Scontrino di reso con nota di credito
- Assetti operativi: 5 assetti
 selezionabili mediante tasto
  dedicato
- Inserimento descrizione
 alfanumerica nello scontrino
- Spegnimento automatico
 programmabile

FUNZIONI PRINCIPALI

Tecnologia
Stazione di stampa

Velocità
Larghezza carta
Caratteri
Sensori

Icone e messaggi 

Tastiera 

Interfacce

Termica
1 (giornale di fondo elettronico
su SD card)
Fino a 18 linee/sec.
44,5 mm/57,5 mm
19/24; 24/29 (per riga selezionabili) 
- Fine rotolo scontrino
- Apertura sportello DGFE
- Apertura vano stampante

- Gestione logo personalizzato
- Grafica promozionale per
 settori merceologici
- Festività e ricorrenze
- 6 righe per frasi di cortesia
Antipolvere ed impermeabile,
41 tasti in gomma
- 1 seriale con connettore RJ 45
 per il collegamento a PC o lettore
 di codici a barre
- 1 connettore per cassetto portavalute

STAMPANTE

Assetti operativi

Display operatore/cliente 

Dispositivi opzionali 

Caratteristiche
elettriche
batteria

Dimensione (LxPxA)
Peso

5 assetti selezionabili mediante 
tasto dedicato
- 2 LCD alfanumerici 2 righe
 x 16 caratteri, retroilluminati
- Indicazione durata e
 carica batteria
- Car adapter
- Carica batteria da rete
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
Interna con tecnologia al litio, 
ricaricabile
250 x 272 x 135 mm
2,5 kg (con batteria)

CARATTERISTICHE GENERALI


