
Design e innovazione 

CONNESSO ALLA PIATTAFORMA SERVIZI “SMART RETAIL HUB”
CONFORME ALLA NUOVA NORMATIVA FISCALE                                                                                                                
E PRONTO PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
TASTIERA TOUCH SCREEN PERSONALIZZABILE
INSERIMENTO CARTA FACILITATO DI TIPO “EASY LOADING”

La tradizione di design Olivetti 
in una nuova forma di registratore 
di cassa:

MODERNO, perchè è dotato di 
prestazioni ad alto contenuto 
tecnologico per rispondere alle 
esigenze dell’esercente. 
Form 200 Plus è l’innovazione al 
servizio di qualsiasi punto vendita.

PERSONALIZZABILE, perché 
l’ampia gamma di pannelli 
colorati consente di caratterizzare 
Form 200 Plus per abbinarlo 
all’ambientazione del negozio.

FACILE, perché l’originale 
combinazione della tastiera touch 
screen con quella tradizionale lo 
rende intuitivo all’utilizzo e 
immediato alla 
configurazione, anche 
per gli operatori meno 
esperti.



Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
FORM 200 PLUS  è distribuito da Olivetti S.p.A.
(05/2018) - Codice: 49712-01-w        

Gruppi merceologici 
Numero reparti
PLU

Aliquote IVA 
Carte di Credito/Debito
Valute
Modalità di Pagamento

Correzioni

Rapporti periodici

Intestazione scontrino
Altre Funzioni

Operatori 

Icone e messaggi

Collegabilità con SW retail  

6
50
Fino a 10.000 (250 con accesso diretto, i 
rimanenti con lettore di codice a barre o da 
tastiera
16 (10+6 IVA esente)
Gestione fino a 5
Gestione fino a 5
Contante, assegni, credito, carte di credito/
debito, buoni pasto, non pagato
- Dell'ultima operazione registrata
- Di operazioni precedenti l'ultima 
- Completi o parziali (per reparto, PLU, 
finanziari, ecc)
- Gestionali e fiscali 
7 righe selezionabili 
- Due listini prezzo
- Pagamento misto
- Versamenti e prelievi di cassa
- Annullo scontrino
- Sconti e maggiorazioni 
- Visualizzazione incasso giornaliero
- Strampa fatture e ricevute fiscali 
- Messaggio di verifica periodica
- Scontrino documentale
- Scontrino di reso merce con NC 
10 con gestione supervisore, cassiere e 
operatore
- gestione proposte di gioco e messaggi 
portafortuna 
- Logo personalizzato
- Grafica promozionale per settori 
merceologici
- festività e ricorrenze
- 6 righe per frasi di cortesia
Protocollo Olivetti ELA, Protocollo XML, 
Javapos 

Connessioni per device esterni

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.com

FUNZIONI PRINCIPALI (con riferimento ad impostazioni di fabbrica)

SPECIFICHE TECNICHE

Display cliente/operatore   
Alimentazione
Tastiera

Interfacce

GPRS
Wireless LAN 
Giornale di fondo 
Caratteristiche elettriche

Dispositivi collegabili

Dimensioni

Peso

GENERALI
2 display di tipo grafico, 144 x 32 dots
a rete, mediante alimentatore esterno
Ibrida - Meccanica 5 x 4 tasti + touch panel 
4,3”
- 2 x USB (host)
- 1 x micro USB
- 1 x seriale (tensione 5V selezionabile via 
fw, eventuale 12V con ponticello HW + 
selezione fw)
- 1 x Ethernet LAN 10/100
Modulo integrato (opzionale)
Modulo integrato (opzionale)
Elettronico su microSD 
Alimentatore esterno di tipo switching 
adapter
PC, lettori di codici a barre, slip printer, 
chiavette pen driver su interfaccia USB
Altezza: 80 mm; larghezza: 215 mm;                             
profondità: 270 mm
1.150 g 

Tecnologia
Velocità
Font stampa 
Larghezza rotolo 
Diametro rotolo 
Taglierina
Caricamento rotolo 
Caratteri
Sensori

STAMPANTE
Termica
Fino a 150 mm/sec
2, normale e doppia altezza
57,5 mm
Fino a 60 mm
Manuale
Easy loading
19/24; 24/29 selezionabili 
Fine carta, apertura sportello, presenza 
DGFE 

Tastiera touch screen configurabile, 
immediata ed intuitiva

Inserimento rapido e agevole del rotolo carta


