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EDOPLUS

Misuratore Fiscale EDOPLUS

Caratteristiche Generali:

• Processore ARM a 32 bit

• Rotolo carta da 57mm

• Nuova stampante da 200 mm/s

• Sistema caricamento carta
 Super Easy Load

• 40 tasti programmabili

• Archivio dati interno da 
 50’000 PLU e 2’000 Clienti

• 2 Porte seriali RS232
 1 Porta USB 
 1 Porta LAN Ethernet
 1 Porta cassetto

Rivoluzionario misuratore Fiscale EDOPLUS dal design 

innovativo ed accattivante, il suo punto di forza è la velocità di 

stampa che raggiunge i 200mm al secondo.

 

Il nuovo display LCD retroilluminato più grande e luminoso, 

rende più semplice ed immediata la lettura dei dati sia per 

l’operatore che per il cliente.

 

EDOPLUS, grazie al nuovo potente processore ARM a 32 bit, 

unito all’ampia dotazione di porte di connessione integrate, 

garantisce elevate performance ed affidabilità, nonché un 

accesso rapido all’archivio, PLU, dati clienti ed altre funzioni 

speciali per la gestione veloce ed efficace del moderno punto 

vendita.

 

Il nuovo modello EDOPLUS, grazie alla porta Ethernet 

integrata, è già predisposto per le future normative di invio 

corrispettivi fiscali via internet.



Soluzioni Fiscali per eccellenza

Compatto ed elegante

Interfacce di
collegamento

Pronto 
alle nuove normative 
Fiscali - Telematiche

EDOPLUS, rappresenta la nuova ge-
nerazione di registratore di cassa 
Micrelec Italia.
Nuove funzionalità, moderno de-
sign elegante e compatto, ampi 
display LCD retroilluminati ed il 
potente processore ARM a 32 bit 
garantiscono elevate performance 
e affidabilità, la pongono al vertice 
della categoria.

EDOPLUS è facilmente collegabile 
con accessori opzionali quali lettori 
barcode manuali o wireless, cassetti 
portasoldi, scanner da banco, grazie
alle porte seriali, USB ed Ethernet di
cui è dotata di serie, divenendo lo 
strumento ideale per soddisfare le 
esigenze del moderno punto cassa.

EDOPLUS, grazie alla porta di rete 
LAN è già predisposta per le pros-
sime novità di trasmissione telema-
tica dei corrispettivi. Il misuratore 
fiscale permette già da ora l’invio 
dei dati di vendita tramite e-mail o 
interfaccia grafica web in locale e 
da postazione remota.

EDOPLUS

Micrelec Italia S.R.L.
Via Piersanti Mattarella, 32  |  30037 Gardigiano di Scorzè (VE) 

Tel. +39 041 58 30 380  |  Fax +39 041 58 30 411 
www.micrelec.it  |  info@micrelec.it

I prodotti potrebbero avere caratteristiche diverse da quelle riportate nelle foto. 
Tutti i diritti sono riservati, ogni duplicazione non autorizzata con permesso scritto è vietata. 

Sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001

Specifiche tecniche serie EDOPLUS

Descrizione Misuratore Fiscale collegabile

Scocca ABS Bi-Colore (Nero / Nero Lucido o Bianco / Bianco Lucido)

Gestione operatori 10 con possibilità di limitarne le funzionalità operative

Memoria

Reparti 60 con 20 caratteri di descrizione

PLU 50'000 PLU (EAN/UPC) con 20 caratteri descrittivi

DGFE Tipo SD-HC di lunga durata

Stampante

Tipo Grafica su carta termica

Dimensioni Rotoli da 57mm

Velocità 200 mm/s

Sensori Assenza carta

Caricamento Automatico con tecnologia EasyLoad

Durata 100 milioni di impulsi o 100Km di stampa

Barcode QR code, EAN stampabili da software

Carta Rotoli da 57mm con diametro massimo di 60mm

Display

Operatore LCD Integrato 2X16 caratteri

Cliente LCD Integrato 2X16 caratteri

Torretta Cliente LCD Esterno 2X16 caratteri (Torretta Micrelec opzionale)

Tastiera

Tastiera Integrata 40 tasti programmabili

Porte I/O

USB 1 per collegamento a PC

Seriale 2 per collegamento PC, Scanner, Display Esterno

Cassetto 1 x RJ11 (12V)

Ethernet 1 X RJ45 LAN 10/100

Dimensioni

Dimensioni 18,9 x 12,4 x 31,6 cm (LxHxP)

Varie

Temp. Operativa 0°C ÷ +45°C (Umidità 10% ÷ 90% non cond.)

Temp. Stoccaggio -20°C ÷ +60°C

Certificazioni CE

Omologazione A.A.E.

Alimentazione Out: 12 Vdc 4,17A
In: 220-240 Vac ±10% - Frequenza 50Hz ±5Hz


