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REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI 
LISTINO PREZZI PRODOTTI & SERVIZI 

. 

 
 

LISTINO REGISTRATORI DI CASSA 
 

Codice Descrizione servizio 
Listino 

IVA escl. 

CUSBIGPLUS RT CUSTOM BIG PLUS ADATTO A QUALSIASI ATTIVITA’ FISSA € 559,00 

EDITSMARTOP RT EDIT SMARTY TOUR ADATTO PER LE ATTIVITA’ AMBULANTI € 559,00 

MODELM RT OKCASH MODEL M PORTATILE E WI-FI  € 529,00 

 

LISTINO ACCESSORI 
 

Codice Descrizione servizio 
Listino 

IVA escl. 

0630CMINI CASSETTO MINI  (Dimensioni: 33 x 33 x 10 cm) - 12V jack 2.5 € 56,31 

0630CMAXI CASSETTO MAXI  (Dimensioni: 37 x 41 x 10 cm) - 12V jack 2.5 € 60,49 

 
ROUTER 4G PER CONNESSIONE INTERNET  
(vedi qui sotto la descrizione del prodotto) 

1° anno € 180,00 

dal 2° anno € 60 /anno 

0630DGFE2 DGFE MEMORIA MICROSD (Giornale di Fondo Elettronico) € 51,64 

 

NON HAI L’ADSL IN NEGOZIO E NON VUOI METTERLA? ECCO LA SOLUZIONE CHE FA PER TE! 

Ti forniamo il registratore di cassa collegato con un cavo ethernet ad un piccolo router dotato al 

suo interno di una scheda SIM 4G come quella dei cellulari ed un piano dati configurato ad hoc. 

Questo router ha bisogno quindi soltanto dell’alimentazione elettrica e ti permette di effettuare la 

trasmissione telematica dei corrispettivi senza dover sostenere i costi di un abbonamento mensile 

per una rete ADSL e gli eventuali costi da sostenere per le opere murarie di installazione 

Il primo anno il costo è di € 180, poi solo € 60/anno, meno di qualsiasi abbonamento telefonico. 
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LISTINO SERVIZI 
 

Codice Descrizione servizio 
Listino 

IVA escl. 

SAT-INSTALL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E PRIMA FISCALIZZAZIONE € 185,00 

0630ECRFU SERVIZIO DI DEFISCALIZZAZIONE MISURATORE F. PRECEDENTE * € 60,00 

 CONTRATTO DI ASSISTENZA / MANUTENZIONE   (Tariffa annuale) € 150,00 
 

* Il servizio di defiscalizzazione può essere richiesto solo contestualmente a quello di installazione. 

 

COSA INCLUDE LA GARANZIA COMMERCIALE DI 12 MESI DEL MISURATORE FISCALE? 

La Garanzia commerciale include nel corso dei primi 12 mesi la sostituzione della macchina o di 

eventuali pezzi di ricambio che dovessero risultare difettosi o guastarsi ma non include uscita del 

tecnico e manodopera. Non risponde di danni provocati da un uso improprio della macchina. 

 

COSA INCLUDE IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE? 

Il contratto di manutenzione include assistenza telefonica, uscita del tecnico per intervento on-site, 

manodopera, pezzi di ricambio e intervento di fiscalizzazione periodica biennale. 

 

Come funziona la lotteria? 
Prima di emettere lo scontrino elettronico, deve solo leggere il codice lotteria che il suo cliente le 

mostrerà come codice a barre, riportato su carta o sul proprio smartphone o tablet. 

 

Per poter far partecipare il suo cliente è necessario un lettore barcode collegato al registratore. 

Questo le verrà consegnato e fatturato dal tecnico installatore solo se richiesto. 
 

Descrizione servizio Listino IVA escl. 

LETTORE BARCODE COMPATIBILE CON REGISTRATORI CUSTOM € 90,00 

 

E’ obbligatorio per l’esercente dotarsi del lettore barcode e di partecipare alla lotteria? 
Nessun esplicito obbligo è disposto in capo agli esercenti e conseguentemente nessuna diretta 

sanzione potrà essere comminata all’imprenditore che non si prodighi nell’adottare le misure 

necessarie per consentire al consumatore di parteciparvi. 

D.Lgs 124 del 26 ottobre 2019, articolo 20 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ha modificato 

la norma istitutiva della lotteria precisando quanto segue. 
 

“All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 19, comma 1, lettera a), 

del presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 

c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il 

codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet 

dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della Guardia di Finanza 

nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione”. 

https://www.informazionefiscale.it/lotteria-degli-scontrini-obbligatoria-esercente-sanzioni
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MISURATORE FISCALE TELEMATICO 
CUSTOM BIG PLUS 

   
BIG PLUS RT sono gli ultimi registratori di cassa, con capacità di trasmissione telematica, nati in casa 

Custom che grazie ai nuovi processori adottati uniscono i vantaggi estetici funzionali della famiglia 

BIG alle moderne tecnologie a basso consumo. I registratori di cassa BIG PLUS RT sono stati 

progettati per consentire la massima praticità d'utilizzo con prestazioni che lo rendono funzionale 

e affidabile. Dotati di stampante termica integrata 58mm, tastiera a 42 tasti personalizzabili e 

display grafico retroilluminato di colore blu (2x20 caratteri operatore/cliente) BIG PLUS RT possono 

stampare loghi grafici in testa o in coda allo scontrino e sono omologati per lo scontrino negativo 

(pratica di reso) e per la stampa della fattura su scontrino. 

 

CARATTERISTICHE 

 Semplice sistema di sostituzione rotolo 

 Ricevuta parlante 

 Tastiera integrata alfanumerica 40 tasti 

 Display LCD cliente e operatore retroilluminati 2x20 integrati 

 Stampante integrata 58mm con caricamento carta facilitato 

 Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD 

 Dimensioni: 248mm x 246mm x 100mm 

 Logo grafico sulla ricevuta (all'inizio e alla fine) 

 Omologato per la stampa della fattura su scontrino 

 Omologato per lo scontrino negativo (pratica di reso) 

 Collegabile al PC 

 Report fiscali, finanziari, statistici e storici 

 Grafica scontrino personalizzabile 

 Gestione scontrino Regalo/Garanzia 

 Temperatura operativa da -10° a +45° 

 Una porta dedicata al cassetto (6 Volts) 
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Custom è già telematica! 

Prodotto omologato per tutte le nuove attività che decideranno 

di partire nel corso dell'anno con la trasmissione telematica dei 

corrispettivi. I vantaggi? Eliminazione del registro cartaceo; 

dichiarazione dell'IVA più facile e veloce; maggiore tempestività 

dei rimborsi IVA; una soluzione che garantisce vantaggi in termini 

di gestione della contabilità e risparmio di tempo.  

 

Fiscal RX Configurator 

Tool software auto-installante che consente la programmazione 

completa della stampante con salvataggio e ripristino dei dati 

tramite PC, oltre alla personalizzazione della tastiera e al 

trasferimento dei loghi grafici. Valido per sistema operativo 

Windows.  
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA 

Giornale elettronico SD Card SLC Industrial "long life" da 1,5M di righe (circa 300 rotoli) 

Tastiera Tastiera integrata alfanumerica a 40 posizioni personalizzabili 

Display Display integrati operatore e cliente LCD retroilluminati blu da 2 

righe x 20 caratteri 

Larghezza carta 58mm          Velocità di stampa          90mm/sec 

Interfacce Ethernet+RS232+USB (per tools di programmazione remota), 1 porta 

dedicata al cassetto (6 Volts) 

Reparti 100 reparti programmabili, 30 direttamente su tastiera 

Articoli 1000 

Clienti 300 clienti a credito con recupero del credito 

Forme di pagamento 6                     

Aliquote IVA                     6 

Report Fiscali, finanziari, reparti e articoli 

Grafica Loghi grafici in testa e coda scontrino 

Protocolli CUSTOM, CUSTOM DLL e XON/XOFF 

Dimensioni 248,7(L) x 100,3(H) x 245(W) mm                    Peso          1244 g 
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MISURATORE FISCALE TELEMATICO  
PER AMBULANTI EDIT SMARTY TOUR 

    

Il Registratore Telematico compatto ed esclusivo. Leggero e maneggevole, è la scelta migliore per 

il commercio ambulante ed è già pronto per le sfide del futuro. 

CARATTERISTICHE 
 

 Menù navigabile da sequenze o da tasti 

 Spegnimento automatico programmabile a tempo 

 Ristampa ultimi scontrini 

 Rapporto di fine giornata personalizzabile 

 Logo grafico personalizzabile a inizio e fine scontrino 

 Giornale di Fondo Elettronico (DGFE) su Micro SD Card 

 Connettore per apertura cassetto 

 1 porta seriale - 1 Porta USB Tipo A - 1 Porta Mini USB Tipo B - 1 Porta LAN 10/100 

 Display a retroilluminazione giallo-verde a basso consumo 

 Protezione anti pioggia su tastiera e stampante - Borsa per il trasporto 

 2 Batterie Li-Ion ad alta capacità con indicazione a display carica residua 

 Dimensioni = 23 x 20 x 29 (l x h x p) - Peso = 1,3 kg 

 Alimentatore esterno in 100-240 Vac – 50/60Hz 1,8 A – out 15 Vdc – 2,6 A 

PRESTAZIONI 

 

 Reparti: 8 diretti in tastiera + 12 indiretti - Articoli: 10.000 

 Forme di pagamento: 6 

 Clienti: 500 

 Aliquote IVA: 6 + 6 di IVA esente 

 Modificatori di prezzo in percentuale e in ammontare 

 Intestazione: 8 righe con centratura automatica e caratteri in doppia altezza e larghezza 

 Messaggio di cortesia a fine scontrino 

 Annullamento vendita precedente - Annullamento scontrino 

 Reso articolo - Prelievo e Versamento 

 Stampa IVA a fine scontrino 

 Ristampa fatture e chiusura da DGFE 

 Ristampa scontrini con C.F. e P. IVA da DGFE 
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MISURATORE FISCALE TELEMATICO  
PORTATILE E WI-FI OKCASH MODEL M 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Listino aggiornato al 13 Dicembre 2021 | Tutti i prezzi sono esposti IVA esclusa Pagina 7 di 7 
 

 


