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WINDY / WINDY B

• Display grafici luminosi operatore/cliente, 2 x 20, blu retroilluminati
• Stampa termica, 57,5 mm, 80 mm/sec
• Tastiera full travel programmabile 30 tasti
• Porta Mini USB e RS232C e porta cassetto
• 12 reparti di cui 8 in tastiera (4 diretti + 4 con tasto Shift)
• Fino a 3000 PLU con codice numerico (EAN 13)
• Fino a 30 caratteri di descrizione per Reparti e PLU
• Gestione 5 aliquote IVA + IVA esente
• Gestione 5 operatori, identificabili con codici
• Diverse forme di pagamento: contanti, credito, carta di credito, assegni, 
  ticket, corrispettivo non riscosso con possibilità incasso misto
• Rapporti gestionali vari (Reparti, PLU, IVA, Operatore, Contante nel 
  cassetto, Orario, Statistico, Finanziari, ecc.)
• Scontrino personalizzabile con logo del punto vendita (programmabile 
  da PC con i tools Fasy) e 32 icone di fine scontrino con messaggio 
  promozionale
• Annullo scontrino
• Richiamo totale precedente e calcolo del resto
• Funzione di avanzamento scontrino / riallineamento automatico per 
  veloce verifica delle registrazioni già effettuato
• Alimentazione 9v esterno per versione rete; 15V per versione batteria
• Dimensioni (LxPxA): 244mm x 232mm x 113mm (senza cassetto)
• Peso: 0,870Kg

Configuratore, per il facile inserimento dei 
parametri programmabili
FASY Magic: piattaforma ActiveX e libreria DLL
Driver Vola: utility per collegare Windy ad applicativi 
di front-end (ambiente Windows)
Driver OPOS 1.11
Protocollo Fasy Standard: documentazione 
disponibile
Protocollo XON/XOFF
Protocollo Fasy UAP (ottimizzato per i driver 
OPOS)

Sappiamo molto bene cosa pretendi dal tuo 
registratore di cassa. Per questo, quando cerchi 
la sostanza senza compromessi, la tua risposta è 
Windy. 
Windy, un concentrato di tecnologia Fasy nel 
formato che desideravi.

Sei un venditore ambulante? Ricorda che quando 
il lavoro si fa duro, Windy non ti abbandona anzi, 
si trasforma! Windy-B, per non lasciarti mai solo !

• Grafica scontrino personalizzabile: logo, icone
• Emissione di scontrino parlante, con stampa del codice fiscale, digitato o 
  letto da scanner
• Stampa fattura su scontrino
• Nota di credito, per la gestione dei resi
• Giornale elettronico su SD/MMC, in diversi tagli di memoria
• Collegabilità a PC, scanner, bilance

PRINCIPAlI CARATTERISTIChE E PRESTAzIONI

REGISTRATORE DI CASSA

TOOlS E PROTOCOllI DI COMuNICAzIONE

WindyB - Batteria integrata, tastiera in gomma 
impermeabile.
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