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L'intelligenza telematica è il tratto 
distintivo di questo prodotto che inte-
gra una stampante dalle alte presta-
zioni, predisposta per la trasmissione 
telematica dei corrispettivi: 

la stampante può funzionare sia come 
misuratore fiscale che come registra-
tore telematico, con una semplice pro-
cedura di attivazione.
Una grafica intuitiva e la modalità spec-
chio, per l'accessibilità dei mancini e 
ambidestri, sono le caratteristiche di 
un prodotto pensato per il lavoro dell'e-
sercente. Per soddisfare ogni esigenza 
di ambientazione , IT-X presenta tre 
diversi tipi di posizionamento : a banco, 
orizzontale e a muro.  Perfetto, quindi, 
sia per gli ambienti con una quadratura 
contenuta che, grazie alle sue notevoli 
features, per una barriera di casse di 
una piccola superette. Dal punto di 
vista della collegabilità, IT-X è interfac-
ciabile con un software di backoffice 
per la gestione del magazzino, dei 
reparti, del motore promozionale,  della 
fatturazione elettronica e tanto altro. 
Con XPOS a bordo, il dispositivo gode 
del plus della sincronizzazione tra due 
device IT-X, consentendo ad ogni 
accensione il riallinamento dei magaz-
zini, configurazione tasti, tavoli, etc.

anywhere 
anytime 
anyway

IL PC POS CHE RIVOLUZIONA 
IL CONCEPT DEL PUNTO CASSA

valorizziamo il tuo punto vendita



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 Ditronetwork sono rispettosi dell’ambiente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
RT NATIVE

INSTALLAZIONI POSSIBILI:
verticalmente, su un banco 
cassa, orizzontalmente, o 
a parete, con un comodo kit 

anywhere anytime anyway

Display cliente 
regolabile

LCD 2x20 / TFT 7” 
(optional)

Touch screen 10.1”regolabile

Sensori 
“quasi fine carta”

e “fine carta” 

Tasti meccanici 
e LED luminosi:

avanzamento carta, 
reset e restore 

Porta USB frontale

IL PC POS CHE RIVOLUZIONA 
IL CONCEPT DEL PUNTO CASSA

STAMPANTE: fiscale/telematica - termica - 
risoluzione 8dots/mm - alloggio rotolo 80mm - 
velocità di stampa 220 mm/sec - sistema di 
caricamento easy loading - sensori di 'quasi 
fine carta' e 'fine carta' 
PROCESSORE INTEGRATO: iMX6
MEMORIA: SSD EMMC 4GB
DISPLAY CLIENTE: regolabile verticalmente a 
scelta tra: monitor 7" TFT grafico o LCD 2x20 
alfanumerico retroilluminato
DGFE/MEMORIA DI DETTAGLIO:microSD
DISPLAY OPERATORE: touch screen capacitivo 
10.1" 1280x800px retroilluminato-regolabile 
TAGLIERINA: autocutter con autosblocco 
(parziale o totale)
CONNESSIONI: 
5 USB posteriori + 1 USB frontale
2RS232 seriali alimentate 5V
1 Ethernet/RJ45
1 cassetto
MODULI OPZIONALI:  Modulo Palmari - Modulo 
Export Anagrafica Articoli, Report statistici e 
Dati Fattura - Modulo Tessera sanitaria off line 
- Modulo Tessera Sanitaria on-line
PLUS (con XPOS): sincronizzazione tra due 
device IT-X, consentendo ad ogni accensione il 
riallinamento dei magazzini, configurazione 
tasti, tavoli, etc.
ALIMENTAZIONE: 24V 3A
DIMENSIONI: 1255 x 170 x 321 (L x P x A) mm 
PESO: 2,5 Kg
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