
Nettun@ 3000
Registratore di cassa

Design moderno, dimensioni compatte, prestazioni 
elevate: sono queste le caratteristiche principali 
di Nettun@3000, il sistema integrato touch screen 
di Olivetti che risponde in maniera versatile alle 
esigenze del negozio e della piccola ristorazione.

Nettun@3000 integra un’applicazione software 
semplice da utilizzare grazie all’interfaccia di tipo touch, 
personalizzabile dall’utente e adatta ad ogni tipo 
di operatore. La possibilità di comporre lo scontrino 
a video prima di inviarlo in stampa migliora 
ulteriormente l’operatività del personale in cassa.

Nettun@3000 crea innovazione nel negozio. 
Le funzionalità dedicate ai settori retail e hospitality 
rispondono a tutte le esigenze dell’esercente mentre 
la connettività, wired o wireless, consente l’accesso 
alla Rete per fruire di servizi retail evoluti, come quelli 
disponibili tramite la piattaforma Olivetti Nettun@ 
Cloud.

STAMPANTE TERMICA INTEGRATA CON TAGLIERINA AUTOMATICA
DISPLAY 7” TOUCH SCREEN A COLORI CON TECNOLOGIA A LED 
APPLICAZIONI INTEGRATE “GENERAL RETAIL” E “RISTORAZIONE”
LETTORE DI SMART CARD INTEGRATO
CONNETTIVITA’ IN RETE WIRED E WIRELESS
INTEGRAZIONE CON SERVIZI WEB PER IL RETAIL EVOLUTO
PREDISPOSTO AL SUPPORTO DELLE NUOVE NORMATIVE FISCALI



Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
Nettun@ 3000 è distribuito da Olivetti S.p.A.
(04/2017) - Codice: 49607-00-w

Touch screen

Display cliente

Dispositivi collegabili

Interfacce

Caratteristiche elettriche
Dimensioni (LxPxA)
Peso

- Display a colori 7" - 16 : 9
- Tecnologia a LED
- Touch screen resistivo 4 fili
- Risoluzione 800x480
- Di tipo LCD retroilluminato
- Alfanumerico, 16x2
PC, lettori di codici a barre, slip printer, 
chiavette pen-drive su interfaccia
USB master, dongle per connetività di rete
- 2 RS232
- 4 USB Master 2.0 (1 su fronte macchina,
   3 su retro)
- 1 USB Slave 2.0 (su retro macchina)
- LAN Ethernet 10/100MBit
- Alimentatore
Alimentatore esterno
259 x 287 x 152 mm
2,15 kg

Display cliente integrato di tipo alfanumerico, 
retroilluminato

Giornale di fondo elettronico, USB master e 
lettore chip card integrato

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

SPECIFICHE TECNICHE

Applicazione di cassa
Gruppi merceologici
Numero reparti
PLU
Aliquote IVA
Carte di credito/debito
Valute
Modalità di pagamento

Correzioni

Rapporti periodici

Intestazione scontrino

GENERALI
Di tipo "General Retail" o "Ristorazione"
30
250
Fino a 20.000
8, con gestione articoli 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
Fino a 15 righe

Tecnologia
Velocità
Font stampa
Giornale di fondo
Larghezza rotolo
Taglierina
Caricamento rotolo 
Caratteri
Sensori

STAMPANTE
Termica
Fino a 100 mm/sec
2, normale e doppia altezza
Su MMC/SD da 128Mb
57,5 mm 
Automatica e manuale
Facilitato
24/29 (caratteri/riga)
- Fine carta scontrino
- Apertura sportello MMC/SD
- Presenza MMC/SD

In generale

Per il retail

Per la ristorazione

- Quattro listini prezzo
- Pagamento misto
- Versamenti e prelievi di cassa
- Annullo scontrino
- Sconti e maggiorazioni
- Visualizzazione incasso giornaliero
- Gestione chip card
- Scontrino documentale
- Gestione fatture tramite stampante              
   integrata
- Backup dei dati e configurazioni di   
  utilizzo
- Frasi di cortesia, messaggi e logo 
   personalizzati su scontrino
- Documenti di cortesia ed eliminacode
- Scontrino di reso merce con nota di   
   credito
- Gestione barcode 1D, 2D, Datamatrix,   
   QR Code
- Conti in sospeso
- Invio report fiscali e gestionali tramite   
   e-mail
- Descrizione libera sullo scontrino 
- Gestione giacenza e scorta minima su   
   singolo articolo
- Gestione tavoli e ordini (max. 40)
- Chiusura conto con divisione analitica
- Scontrino multiplo
- Pagamenti con ticket restaurant
- Gestione degli ordini in sospeso
- Gestione conti clienti con fattura   
   differita
- Gestione cassieri e camerieri

FUNZIONI APPLICATIVE

Ampia disponibilità di connessioni seriali, USB 
e Ethernet


