
LEADER NELL’INNOVAZIONE
Spice T è il nuovo sistema di punto cassa dedicato al mondo del 
Retail. L'innovativo design all in one riduce al minimo l'ingombro 
sul banco di vendita. Stampante fiscale e display lato cliente sono 
perfettamente integrati nel corpo macchina.
Scontrini e fatture vengono stampati alla massima velocità su 
carta termica. 
Sfruttando le numerose interfacce disponibili, si possono 
collegare stampanti esterne per stampare in formato A4 o per 

Display integrati di dimensioni maggiori 
rispetto ai modelli standard

generare stampe non fiscali. Equipaggiata con sistema operativo 
Android, Spice T si caratterizza per semplicità d'uso e ottime 
prestazioni.
La compatibilità con i moderni software gestionali RistorAndro e 
CashAndra permette di superare i limiti del misuratore fiscale 
classico, rendendo Spice T uno strumento potente e versatile.
La sua modularità consente di configurare un sistema di punto 
cassa perfettamente aderente alle proprie esigenze.

www.cashandra.it

SHOP



Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di 
cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. 
Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.
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FUNZIONALITÀ SPECIFICHE PER IL RETAIL

Caratteristiche:
• Monitor dimensione 10,1” (16:10) a retroproiezione capacitiva

multitouch risoluzione 1280x800
• Fanless per massima silenziosità e bassissimi consumi
• Sistema Easy Loading per cambio rotolo semplificato
• Memoria fiscale da 2500 chiusure giornaliere
• Giornale di fondo elettronico MMC 1 M di righe

Interfacce:
• 4 x Ethernet
• 2 x USB 2.0
• 1 x MMC Slot
• 1 x Mini USB (service)
• 1 x porta apertura cassetto 6 Volts

Specifiche:
• CPU Cortex A9 Dual Core 1 GHz
• RAM 1Gb DDR3
• Storage interno 5 Gb
• Sistema Operativo Android 6.0
• Stazione di stampa termica larghezza carta 57 +/- 1 mm

Alimentazione:
• Alimentatore da rete: 

switching esterno AC: 100-240V / DC: 9V 4,44A 40W

Dimensioni:
• 290 (L) x 300 (P) x 130 (H) mm
 

SPICE T

LA SOLUZIONE ANDROID PER IL RETAIL
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Controllo del magazzino

Report statistici e gestione dei dati

Compatibilità con sistemi di Cash Management

Gestione centralizzata per catene di negozi

Gestione delle principali tipologie di offerta

Creazione di etichette e frontalini

Stampa dei DDT in formato A4

Scontrino di cortesia per cambio regali

Gestione del reso da cliente

Ideale per negozi di generi alimentari, igiene casa e persona, erboristerie, profumerie, centri estetici, ferramenta, colorifici, pet shop...
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