
GO 
la soluzione perfetta per il retail del futuro

RT
stampante telematica

aggiornata al nuovo tracciato XML dei corrispettivi 7.0 ed alla Lotteria degli Scontrini



GO è la stampante telematica più veloce, performante e reattiva mai realizzata prima d’ora.

GO interpreta con versatilità il nuovo punto di vendita e ne soddisfa ogni esigenza, siano esse 
per ECR modulare, stampante telematica o sistema POS completo. 

Con l’attivazione  del webserver  MOito  a bordo, è  inoltre  possibile  realizzare  un  sistema di 
gestione <punto cassa> completo.

GO è interfacciabile a PC o a tablet tramite seriale, USB, ethernet o Wi-Fi. 
Per  tali  caratteristiche,  GO  risulta  essere  un  prodotto unico per innovazione,  semplicità di 
utilizzo ed efficienza.

Sono  abilitate  tutte  le  funzioni   richieste  dalla  moderna  distribuzione, quali  l’emissione  di 
scontrino parlante, scontrino  lotteria,  annulli  e  resi di  documenti  commerciali  (compatibili 
con le nuove specifiche 7.0), acconto e saldo e multi  Ateco. 

Caratteristiche tecniche

           stampante telematica dinamica, robusta, efficiente
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le caratteristiche tecniche potrebbero variare senza preavviso

   

MOito GO opzionale L’a�vazione della licenza MOito GO perme�e di disporre di un <sistema di ges�one punto cassa completo>; 
u�lizzando qualsiasi disposi�vo con un browser, GO diventa il centro Server del punto cassa oltre che 
stampante telema�ca

CPU 32 bit
Sistema Opera�vo RTOS
Stampante Termica, Easy Loading con taglierina
Velocità di stampa 220mm/sec.
Dimensioni Rotolo 80mm larghezza

Giornale Ele�ronico DTR DGFE 8GB (nei tagli annuale / 
biennale / XT)

Repar� 100
Gruppi Reparto 10
Tabelle IVA 5 aliquote + VI + 6 esen�

Codici Ateco 5
PLU 1.000
U�lity su PC VIRTUAL GO
Protocollo R+, DTR XON XOFF
Alimentazione DC input: 24V, 1,75A
Accessori Dotazione 1 alimentatore esterno
Accessori Opzionali Tas�era DTR con doppio display

Display a torre�a

Pagamen� contan�, ele�ronico, assegni, �cket, non 
pagato credito, non riscosso servizi, 
seguirà fa�ura, non riscosso SSN, buono 
monouso e mul�uso, buono celiachia, 
sconto a pagare

Interfacce I/O 1 conne�ore per casse�o RJ11 (12-24V)
2 RS-232 (tas�era con doppio display 
integrato/PC/Display a torre�a)
2 USB HOST (Tas�era QWERTY/Scanner)

1 USB OTG (PC/USB Key)
1 WiFi integrato IP sta�co
1 Ethernet con DHCP

Peso Circa 1,5Kg
Dimensioni 130*140*154mm (P*L*A)
Funzioni Speciali scontrino parlante, Lo�eria, annulli e resi 

di documen� commerciali, acconto e 
saldo, pagamen� non riscossi 
programmabili, repar� omaggio, buoni 
mono e mul� uso, mul� Ateco, 
predisposizione sistema TS
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