
VIS ELETTRONICA  

GRAPHICS EJ TOUCH 

FACILITÀ  D’USO E DI APPRENDIMENTO. 
ELEGANZA NEL DESIGN. 
INTUITIVITÀ DELL’INTERFACCIA 
VELOCITÀ E AFFIDABILITÀ. 
 
GRAPHICS EJ TOUCH grazie alla tecnologia di 
nuova generazione “Touch Screen a LED” è in 
grado di offrire ai diversi tipi di clienti una 
piacevole esperienza di utilizzo. Progettata 
secondo una filosofia userfriendly, GRAPHICS 

EJ TOUCH è la soluzione ideale per le moderne esigenze di ogni contesto 
commerciale. 
 
INTERFACCIA EASY: L’interfaccia utente touch-based della GRAPHICS EJ 

TOUCH è incredibilmente intuitiva ed è in grado di aumentare l’interesse degli 
utenti meno esperti che, con un semplice tocco in modo rapido e diretto, 
vengono  messi nelle condizioni di interagire con estrema semplicità con il 
registratore di cassa e di visualizzare e controllare le informazioni ed i dati più 
importanti. 
 
TASTIERA ALFANUMERICA QWERTY: La tastiera alfanumerica è 
implementata in un utile formato QWERTY, pratico in tutte le fasi di 
programmazione e di inserimento, ad esempio di codice fiscale. Tale modalità 
rivoluziona il modo tradizionale di digitare le informazioni alfanumeriche 
rendendo particolarmente semplice tale operazione. Sulla tastiera touch, inoltre, 
tramite due tasti di scorrimento è possibile avere fino a 24 tasti funzione, 
completamente programmabili a seconda delle esigenze  del cliente. 
 
STATISTICHE CON GRAFICI: Il touch assume funzione di monitor per la 
visualizzazione della reportistica tradizionale che, con immediato colpo 
d’occhio, offre istogrammi a barre o grafici a torta. 
 
BASSI CONSUMI E MINORE IMPATTO AMBIENTALE: Grazie alla tecnologia 
LED ed al rivestimento della nuova tastiera touch vengono garantiti longevità e 
resistenza ai graffi. Tutto questo rende la GRAPHICS EJ TOUCH un prodotto al 
passo con i tempi e idoneo ad ogni tipo di ambiente. 



 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

• Grafica avanzata e personalizzabile da PC 

• Giornale di fondo elettronico 

• Display cliente/operatore alfanumerico retroilluminato, 2 righe 

• Tastiera touch con retroilluminazione a LED, con regolazione luminosità e 
       autospegnimento a tempo programmabile 

• Pennino per touch con alloggio calamitato ad incasso 

• 3 pagine menù a scorrimento ciascuna con 8 tasti programmabili 
       (programmabilità con funzioni già definite; programmabilità fino a 8  
        macrofunzioni) 

• Ampia connettività 

• Espansione di memoria per Articoli, Movimenti e offerte (fino a 60.000 
       articoli) 

• Sistema easy-loading per il caricamento della carta 

• Report statistici grafici 
 
SPECIFICHE TECNICHE: 
• Stampante: Termica 8 dot/mm. alta velocità. 
• Scontrino: 58 mm., lunghezza fino a 50 metri, easy loading 
• Tastiera: Touch retroilluminata a LED 
• Display Operatore: Alfanumerico retroilluminato, 2 righe da 16 caratteri 
• Display Cliente: Alfanumerico retroilluminato, 2 righe da 16 caratteri, 
      disposto su torretta orientabile 
• Connessioni: 2 porte seriali standard RS232. 1 connessione cassetto 
• Memoria: Espansione RAM da 512 a 4096 Kb (opzionale) 
• Giornale di fondo Elettronico: Boxed ad Alta Capacità 
• Alimentazione: 220V (-15%; + 10%), 50 Hz 
• Potenza: 50 W max 
• Temperatura di funzionamento: 0-40° C, Umidità 10%-90% 
• Dimensioni: L305 x A150/200 x P310 mm. 
• Peso: 2,900 Kg. 


