
Nettun@ 7000plus
Registratore di cassa

ARCHITETTURA HW CON DOPPIO MICROPROCESSORE 
E SISTEMA OPERATIVO LINUX INTEGRATO 
DISPLAY TFT COLORI TOUCH SCREEN DA 10.1" 
ELEVATA VELOCITÀ DI STAMPA E TAGLIERINA AUTOMATICA
INSERIMENTO CARTA FACILITATO
APPLICAZIONI INTEGRATE “GENERAL RETAIL” E “RISTORAZIONE”
INTERFACCIA PERSONALIZZABILE A LIVELLO UTENTE 
CONNETTIVITA’ IN RETE WIRED E WIRELESS
INTEGRAZIONE CON SERVIZI WEB PER IL RETAIL EVOLUTO
PREDISPOSTO AL SUPPORTO DELLE NUOVE NORMATIVE FISCALI

Nettun@ 7000plus è il sistema integrato touch screen 
indirizzato al punto cassa dei negozi e ristoranti più 
evoluti. Grazie alla connettività Ethernet o wireless 
Nettun@ 7000plus diventa una soluzione collegata in 
Rete per la gestione innovativa del punto vendita. 

Perfetto connubio fra l'operatività consolidata del 
registratore di cassa e l'intuitiva immediatezza delle 
applicazioni su PC, Nettun@ 7000plus risponde a tutte 
le esigenze dell’esercente ed è predisposto a cogliere le 
evoluzioni future del settore retail. 
 
Nettun@ 7000plus integra un'applicazione software 
con interfaccia personalizzabile dall'utente. La 
possibilità di comporre lo scontrino a video prima di 
inviarlo in stampa consente l'immediato controllo della 
vendita e aumenta la sicurezza della transazione. 

Grazie al servizio Nettun@ Cloud e ad una continua 
evoluzione di prestazioni applicative per i settori della 
ristorazione e del retail, Nettun@ 7000plus rappresenta 
la soluzione potente e flessibile per la gestione della 
propria attività commerciale.



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@ 7000plus è distribuito da Olivetti S.p.A.
(03/2017) - Codice: 49580-00-w

Touch screen

Display cliente

Dispositivi collegabili

Interfacce

Caratteristiche elettriche
Dimensioni (LxPxA)

Peso

- Monitor a colori 10.1" TFT - 16 : 9
- Retroilluminato (1024 x 600)
- Touch resistivo 4 fili
- Inclinazione regolabile
- Di tipo LCD retroilluminato
- 2 righe x 20 caratteri, orientabile
PC, lettori di codici a barre, slip printer, 
chiavette pen-drive su interfaccia
USB master, dongle per connetività di rete
- 2 RS232
- 5 USB Master 2.0
- 1 USB Slave 2.0
- Ethernet RJ45
- Cassetto
- Alimentatore
Alimentatore esterno
360 x 360 x 180 mm
(con display cliente estratto 260 mm)
3,5 kg

Touch screen con inclinazione regolabile Giornale di fondo elettronico, USB master e 
lettore chip card integrati

Ampia disponibilità di connessioni seriali, USB 
ed ethernet
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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 40.000
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 80 righe/secondo (260 mm/sec)
2, normale e doppia altezza
Elettronico, su MMC/SD
80 mm oppure 58/60 mm con kit opzionale
Automatica
Tipo clamshell
36/44/52 (25/30/36 con larghezza rotolo 
58/60 mm)
- Fine carta scontrino
- Quasi 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
- Scontrino di cortesia e scontrino 
  elimina code
- Scontrino di reso merce con nota di   
   credito
- Gestione barcode 1D, 2D, Datamatrix,   
   QRCode
- 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
- Chiusura conto con divisione analitica
- Scontrino multiplo
- Pagamenti con ticket restaurant
- Preconto sul tavolo
- Gestione conti clienti con fattura   
   differita
- Gestione cassieri e camerieri

FUNZIONI APPLICATIVE


