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KUBE II F
STAMPANTE FISCALE

•   Larghezza carta 80/82.5mm/diametro rotolo 90mm
•   RS232+USB/RS232+Ethernet
•   Sistema di sostituzione rotolo facilitato
•   Autocutter 2.000.000 di tagli
•   Web Server integrato (nella versione ethernet)
•   Invio report e dati tramite e-mail 
     (nella versione ethernet)
•   Omologata per la stampa della fattura su scontrino
•   Omologata per lo scontrino negativo 
     (pratica di reso)
•   Database SQL interno
•   Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
•   Grafica scontrino personalizzabile

Sfruttando le più moderne tecnologie IT come il processore ARM e un database SQL, KuBe ii F offre al mercato un 
prodotto all’apice delle prestazioni, come velocità di stampa 250mm/sec e stampa di coupon grafici senza limitazioni! 
KuBe ii F eredita dalla consolidata KuBe F la struttura meccanica e quindi tutti i plus funzionali come cambio rotolo 
facilitato “SixLoad”, giornale di fondo elettronico (oltre che su MMC anche su SD) e al contempo introduce le innovative 
tecnologie di programmazione e connessione USB e Ethernet. KuBe ii F coniuga potenza, tecnologia e massima affi-
dabilità, anche grazie all’autocutter che garantisce 2.000.000 di tagli. I protocolli di comunicazione e i drivers disponibili 
rendono KuBe ii F immediatamente compatibile e pronta per stampare con ogni applicativo di mercato (plug & play).

PRinCiPali CaRatteRistiChe e PRestazioni
•   Processore ARM 266 Mhz
•   Giornale di fondo elettronico MMC e/o SD fino a 2.000.000 di righe 
     (circa 500 rotoli) 
•   Memorie interne e DGFE su standard USB Mass Storage Protocol 
     oppure standard FTP
•   Tastiera esterna alfanumerica a 35 o 60 tasti personalizzabili 
•   Display esterno bifacciale LCD 2x20 caratteri
•   Stampa termica 80/82.5mm ad alta risoluzione
•   Velocità di stampa 250mm/sec
•   Due porte seriali RS232, una porta USB o ETH, una porta PS/2
•   Scontrino deducibile (anche da lettore ottico) 
•   100 reparti programmabili
•   Gruppi reparti per statistiche aggregate
•   Fino a 50.000 articoli in memoria interna con codice a barre e gestione 
     prodotti a prezzo variabile (EAN2)
•   300 clienti a credito
•   30 forme di pagamento personalizzabili
•   8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
•   10 Aliquote IVA
•   Report fiscali, finanziari e statistici e storici
•   Loghi grafici in testa e coda scontrino
•   Coupon grafico e promozionale
•   Protocolli CUSTOM e XON/XOFF
•   Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net 
•   Dimensioni: 209mm (L)x140mm (P)x152mm (A)

KuBe ii F è completata da software di servizio come il Ce-
Pos Xg per la programmazione remota, il Database Brow-
ser per l’analisi mirata dei dati presenti sul dgFe e il nuovo 
Keyboard Configurator per la programmazione da PC della 
tastiera. Tutto questo raccolto in un pacchetto auto-instal-
lante chiamato Fiscal suite

Web server integrato: consente la programmazione e il mo-
nitoraggio delle funzionalità fiscali e operative del registratore 
di cassa in tempo reale. 
Il negozio può contare su uno strumento di lavoro sicuro e 
monitorabile da remoto 24 ore su 24.


