
Registratore di cassa Touch Screen!

CUSTOM ENGINERING SPA
Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo Parma ITALY - Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701 - info@custom.biz - www.custom.biz

N
U

K
E

IT
.IT

Registratore di cassa touch screen

Vista lato posteriore con 
display cliente integrato

Gestione fedeltà cliente 
con chip card

KUBE PAD: gestione 
terminali palmari



La soluzione TOUCH ARM l’innovativo computer touch screen CUSTOM con tecnologia 
“ARM” abbinato alle stampanti fiscali CUSTOM, inventa un nuovo concetto di prodotto 
nel mercato dell’automazione del punto vendita.

Per la prima volta in un registratore di cassa i conti si faranno comodamente su un monitor 
touch screen !!! 

Grazie al software appositamente realizzato per questa nuova tecnologia che offre 
funzionalità, prestazioni e facilità di utilizzo non comparabili con nessun altro registratore 
di cassa, KUBE TOUCH ARM rappresenta una vera e propria rivoluzione. Le stampanti 
Custom con giornale di fondo elettronico consentono di stampare su scontrini fiscali di 
larghezza 60mm, 70mm oppure 80mm.
CUSTOM ha realizzato questo prodotto pensando anche all’immagine del negozio 
curandone il design in modo assolutamente innovativo. Le eleganti linee e l’integrazione 
di utili accessori come il display lato cliente (20x2 caratteri retroilluminato) arredano in 
modo esclusivo il punto vendita.

Principali caratteristiche e prestazioni:

• Processore Samsung ARM 266 Mhz
• Memoria di massa 32 MB
Specifiche generali:
• Inclinazione regolabile
• Scheda CPU con processore ARM
• Monitor a colori 10.4” TFT retroilluminato (800x600)
• Touch resistivo
• Display LCD 20x2 retroilluminato (lato cliente)
• Lettore/scrittore chip card
Memorie
• 64 MB SDRAM (possibilità espansione a 256Mb)
• 256MB memoria flash integrata
Interfacce
• 2 interfacce USB con connettore tipo A (USB 1.1)
• 1 seriale RS232 (DB9)
• 3 seriali RS232 (RJ45)
• 1 porta ethernet 10/100
• Connettore per alimentare una stampante esterna
• 1 Slot per MMC
Funzioni
• 8 pagine di lavoro per 448 tasti programmabili
• 1.500 reparti
• Oltre 5000 PLU con gestione codici UPC-EAN anche a prezzo variabile (EAN2)
• Gestione di 999 clienti a credito e con possibilità di fatturazione differita
• 99 operatori con password e gestione finanziaria completa, programmabili a turno

o a passaggio
• 10 pagamenti programmabili
• 20 modificatori
• 5 funzioni macro pagamenti programmabili
• Stampa logo in coda allo scontrino
• Gestione messaggio di cortesia
• Gestione menu a prezzo fisso
• Report fiscali, finanziari, statistici delle vendite anche per fascie orarie, ognuno con

proprio report storico; report concatenato programmabile
• Gestione monopoli
• Comanda diretta su max 13 stampanti remote (3 RS232 e 10 Ethernet)
• Emissione fatture su stampante fiscale
• Emissione preconti programmabile (su stampanti fiscali e non)
• Gestione fedeltà cliente con chip card in modalità prepagato, fino a 10.000 clienti

con relativi report.
• Gestione tavoli (Max 99) completa di: varianti del piatto (positive e negative) su tre

diverse stampanti di comanda in cucina (con e senza prezzo), chiusura del conto 
in modo diretto, analitico e diviso, cambio e unione del tavolo.

Periferiche collegabili:
• Stampante per ricevute fiscali Kube (80mm), Xthea (70mm) o Q1 (80mm)
• Lettore codice a barre
• Display cliente aggiuntivo
• Stampanti cucina
Alimentazione
• Esterna 24Vdc

KUBE PAD: gestione terminali palmari per trasmissio-
ne via radio delle ordinazioni. Ideale per bar, gelaterie, 
pub, ristoranti,ecc...


