
DFront RT
stampante telematica

affidabilità ed efficienza coniugate ad elevate prestazioni 

aggiornata al nuovo tracciato XML dei corrispettivi 7.0 ed alla Lotteria degli Scontriniaggiornata al nuovo tracciato XML dei corrispettivi 7.0 ed alla Lotteria degli Scontrini



Velocissima  e  compatta,  DFront RT  è la  stampante  telematica  di  ultima  generazione;
ideale negli ambienti Retail e Hospitality e  dove  l’affidabilità  è  indispensabile e lo spazio 
spesso ristretto.

L’emissione frontale dello scontrino consente di disporre DFront RT  sotto il piano del banco
di vendita  o all’interno di un totem. Con DFront il Documento Commerciale emesso potrà
essere fortemente personalizzabile,  un vero e proprio “biglietto da visita” della tua attività,
grazie alla possibilità di utilizzare un logo grafico,  alla taglierina automatica ed  alla scelta 
di utilizzo di un rotolo da 57mm piuttosto che un rotolo da 80mm. 

La  stampante  telematica   DFront   può  essere  acquistata  in  versione   “registratore  di 
cassa modulare”  in combinazione con la tastiera  con doppio display per tutte le attività 
che   necessitano  di  velocità  e  prestazioni, oppure  con  l’aggiunta  dell’ampio  display
torretta a completamento  di impianti “software based”  più evoluti.

Sono  abilitate  tutte le funzioni  richieste dalla moderna distribuzione, quali  l’emissione  di 
scontrino    parlante,    scontrino    lotteria,    annulli   e   resi    di   documenti   commerciali 
(compatibili con le nuove specifiche 7.0), acconto e saldo e multi  Ateco.
La  funzione  DHCP  assicura  affidabilità  e  riduce  drasticamente  i  tempi di installazione.

Caratteristiche tecniche

stampante telematica new generation

le caratteristiche tecniche potrebbero variare senza preavviso

CPU NUC980 ARM9 300MHz
Sistema opera�vo Linux

Stampante termica, Easy Loading con taglierina
Velocità di stampa 250~270 mm/sec.

Dimensioni Rotolo
80mm o 57 mm larghezza con se�aggio 
interno

Giornale Ele�ronico
DTR DGFE 8GB (nei tagli 
annuale / biennale / XT)

Repar� 99
Gruppi Reparto 15
Tabelle IVA 6 aliquote + VI + 6 esen�
Codici Ateco 10
PLU 3.000
Protocollo DTR XON XOFF
Alimentazione DC input:24V, 2A

Peso Circa 1,5 Kg
Dimensioni 128*198*131 mm  (P*L*A)
Accessori Dotazione 1 alimentatore esterno
Accessori OpzionaliAccessori Opzionali Tas�era DTR con doppio display - Display 

a torre�a

Pagamen� contan�, ele�ronico, assegni, �cket, non 
pagato credito, non riscosso servizi, seguirà 
fa�ura, non riscosso SSN, buono monouso e 
mul�uso, buono celiachia, sconto a pagare

Interfacce I/O 1 conne�ore per casse�o RJ11 (12-24V)
1 RS-232 (tas�era con doppio display 
integrato)
1 RS-232 (PC/Display a torre�a)
2 USB HOST (tas�era QWERTY/USB 
Key/Scanner)
1 USB device (PC)
1 WiFi integrato con DHCP
1 Ethernet con DHCP

U�lity su PC PC U�lity - Cert U�lity
Funzioni speciali scontrino parlante, Lo�eria, annulli e resi di 

documen� commerciali, acconto e saldo, 
pagamen� non riscossi programmabili, 
repar� omaggio, buoni mono e mul� uso, 
mul� Ateco, predisposizione sistema TS, 
approssimazione pagamento in contan� 
opzionaleD
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