
IL REGISTRATORE DI CASSA SU MISURA

Olivetti form200 è il registratore telematico per il punto 
cassa di qualsiasi negozio personalizzabile sia 
nell’aspetto, tramite le cover colorate 
intercambiabili, che nelle 
funzionalità, configurabili 
in base alle proprie 
esigenze.

Il design di Olivetti 
form200 si caratterizza 
per l’unicità delle linee 
morbide e decise che 
tracciano un profilo 
compatto e funzionale 
tanto per l’operatore 
quanto per il cliente.

La stampante termica 
integrata veloce e di qualità, due 
display grafici, la connettività 4G e Wi-
Fi opzionali e la tastiera programmabile 
rendono Olivetti form200 ideale per chi 
desidera una soluzione completa e di facile 
utilizzo.

Olivetti form200 è conforme alla normativa fiscale ed 
effettua la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Predisposto per accettare direttamente dal registratore 
di cassa i pagamenti digitali inviati tramite App 
Satispay, con beneficio del servizio offerto e 
diminuzione delle attese alla cassa. 

Olivetti form200:
- è personalizzabile grazie alle cover intercambiabili
- ha il caricamento carta Easy Loading
- è connesso alla piattaforma Olivetti Nettun@ Cloud
   e quindi garantisce i servizi retail più evoluti
- è pronto per la Lotteria degli scontrini
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Connessioni per device esterniDesign moderno e look personalizzabile Inserimento rapido e agevole del rotolo carta

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 è distribuito da Olivetti S.p.A.
(04/2021)

GENERALI 
Display peratore: 2 righe x 16 caratteri, grafico
Display cliente: 2 righe x 16 caratteri, grafico
Alimentazione: - a rete, mediante alimentatore esterno
Tastiera: di tipo tradizionale, meccanico (35 tasti) personalizzabile
per mezzo dei “cappellotti”
Interfacce: 
- 2 x USB (host)
- 1 x micro USB
- 1 x per cassetto portavaluta (pinout Olivetti)
- 1 x seriale (tensione 5V selezionabile via fw, eventuale 12V con 
ponticello HW + selezione fw)
- 1 x Ethernet LAN 10/100
Giornale di fondo: Di tipo microSD. Durata giornale di fondo 1° dotazione: 
310gg. Si raccomanda l’utilizzo di ricambi originali Olivetti DGFE a 310gg 
e DGFE a lunga durata* per garantire l’autenticità e l’integrità dei dati 
memorizzati. 
Caratteristiche elettriche: Alimentatore esterno di tipo switching 
adapter
Dimensioni: Altezza: 80 mm - larghezza: 215 mm - profondità: 270 mm
Peso: 1100 g

STAMPANTE
Tecnologia: Termica
Velocità: Fino a 150 mm/sec
Font stampa: 2, normale e doppia altezza
Larghezza rotolo: 57,5 mm 
Diametro rotolo: Fino a 60 mm
Taglierina: Manuale

SPECIFICHE TECNICHE
FUNZIONI PRINCIPALI (con riferimento ad impostazioni di fabbrica) 
Reparti: 60
PLU: Fino a 9.000, con accesso da tastiera o lettore barcode
Aliquote IVA: Fino a 40 
Forme di pagamento: 13 (possibilità di pagamento misto)
Valute: 5 
Listini prezzi: 1
Operatorii: 10
Intestazione scontrino: 7 righe
Fine scontrino: 6 righe 
Logo / icone: Sì
Funzionalità di vendita: 
- Annullo scontrino,
- versamento/prelievo
- scontrino documentale
- scontrino di reso merce con nota credito
- stampa fattura su stampante integrata
- visualizzazione incasso giornaliero
Collegabilità con SW retail: Protocollo Olivetti ELA, POS Development Kit, 
ELAMANAGER, Protocollo XML
Forme di pagamento: 
- Contanti
- Assegni
- Valuta diversa da quella corrente
- Non riscosso credito
- Carte di credito
- Bancomat
- Non riscosso seguirà fattura
- Non riscosso sconto a pagare
- Non riscosso DCR SSN
- Non riscosso servizi
- Buono Pasto
- Buono Multiuso
- Buono Celiachia

* La durata del giornale elettronico a lunga durata varia in funzione dell’utilizzo della macchina


