
Visita il nostro sito per scoprire gli 
accessori e tutte le caratteristiche 
tecniche dei nostri prodotti. 
Puoi scaricare dépliant e manuali in 
maniera semplice e veloce.

DISPONIBILE CON TECNOLOGIA RT 
PER L’INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

COLLEGAMENTI POSSIBILI

DS380 si posiziona in maniera perfetta sul cassetto banco-
note Minimetal: abbandonato il tradizionale sistema di 
fissaggio a vite, STORE è stata progettata per avere, nella 
parte inferiore del case, un comodo fissaggio attacca-stacca 
Dual-Lock, resistente e decisamente più pratico, per le 
esigenze di pulizia e manutenzione dell'ECR e del cassetto. 
Ideale per tutti i punti vendita dove gli spazi sono limitati. La 
stampante robusta e ad alta risoluzione presenta il sistema di 
caricamento rotolo facilitato easy loading, che consente la 
sostituzione della carta in pochi secondi.
Le tre porte seriali, o in alternativa l'ethernet e le due seriali, 
garantiscono un'ampia collegabilità alle periferiche più utiliz-
zate.

IDEALE PER I PUNTI VENDITA 
CON SPAZIO LIMITATO 
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DISPONIBILE CON TECNOLOGIA RT 
PER L’INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

L’uso di ricambi originali, progettati per le esigenze specifiche di ogni singolo modello Ditron, è 
essenziale per mantenere  la garanzia e l’omologa del prodotto e salvaguardare la sua longevità.
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Quality Partner

Società unipersonale
Via Antiniana,115 - 80078 Pozzuoli (NA)
tel +39 0812428557 - fax +39 0812428552 | email: info@ditronetwork.com
www.ditronetwork.com

I prodotti Ditron sono rispettosi dell’ambiente

IDEALE PER I PUNTI VENDITA 
CON SPAZIO LIMITATO

STAMPANTE: termica - risoluzione 8dots/mm 203 dpi - 
velocità di stampa 100 mm/sec - diametro rotolo 58mm 
(consigliato 50mm) 32 caratteri - sistema di caricamento 
easy loading
TASTIERA: compatta, 40 tasti legendabili, di cui 28 tasti 
programmabili
GIORNALE E.: DGFE estraibile certificato
DISPLAY: operatore e cliente, alfanumerico, LCD retroil-
luminato bianco, 2 righe x 16 caratteri
REPARTI: 10 programmabili, 9 diretti in tastiera
PLU: 50 programmabili, fino a 7.000 con espansione di 
memoria (optional)
GRUPPI: 5 gruppi programmabili - 16 caratteri di descri-
zione per ciascun gruppo
OPERATORI: 5, 8 con espansione  di memoria (optional)
VALUTE ESTERE: 4 programmabili
ALIQUOTA IVA: 4 programmabili + 1 esente
PAGAMENTI: 5 tender prefissati (credito, assegno, carta 
di credito, contante, buono) + 10 subtender configurabili 
per tipologie di pagamento con descrizione abilitazione/-
disabilitazione controllo del resto.
FUNZIONI GENERALI: sconti e maggiorazioni in percen-
tuale e in ammontare, reso, correzione, storno, annullo 
scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo 
automatico del resto fuori transazione, gestione fondo 
cassa, orologio e datario automatico, macro da tastiera, 
calcolo IVA con scorporo e incorporo, ristampa ultimo 
scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, 
coupon per cambio regalo, gestione fondo cassa, prelievo 
e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto 
automatico a fine transazione, gestione servizi in Cloud, 
stampa QR Code inviato da PC, azzeramento fiscale con 
esecuzione automatica a tempo, calendario, cambio 
automatico per ora legale/solare, cambio automatico per 
anno bisestile,  emissione e gestione note di credito per 
reso merce, verificatore di banconote.
GRAFICA: logo grafico di intestazione e di cortesia, 26 
loghi grafici residenti in memoria (grafica merceologica, 
a tema, lotterie, promozioni, jolly), adeguamento auto-
matico della grafica in funzione dell’ora e delle ricorren-
ze, messaggio di cortesia residente in memoria configu-
rabile, messaggi di cortesia inviabili da PC
MOVIMENTI CONTABILI: prelievo, fondo cassa, versa-
mento, ricevuta in acconto
DRIVER: 
S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 (WinECRom) Linux 
(XDitron)
Standard: POS for .NET (UPOS), JavaPOS, OlePOS
Protocolli: Xon/Xoff Ditron, Xon/Xoff Sarema, Emulazione 
tastiera Sweda
ALIMENTAZIONE: esterna 9VDC con adapter di rete 220V 
9-28VDC caricabatterie da autoveicolo (optional)
DIMENSIONI: 308 x 180 x 233 mm (L x H x P)
PESO: 1,6 kg
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“Dual Lock”

ACCESSORI
 

Cover rigida in PVC e membrana siliconica 
per tastiera

*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire


