
Al centro 
c’è il cliente

Soluzioni per la stampa fiscale

Specifiche tecnicheIn linea con la 
normativa fiscale FP-81II RT/FP-90III RT

FP-81II RT/FP-90III RT Scontrino Smart
RT-90 SERVER

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Display FD-210 per FP-90III con ampia 
area di visualizzazione, ideale per la 
Grande Distribuzione Organizzata

Prolunga display Tastiera POS USB da 32/60 tasti Carta per misuratori fiscali      
e registratori telematici 
phenol-free e FSC

Opzioni

Scegliere un registratore telematico Epson significa essere sempre aggiornati          
e in linea con l’evoluzione della normativa fiscale.
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Funzionalità fiscali
DGFE/Mem. dettaglio
Chiusure MF/Mem. riepilogo
Connessione Internet 
Protocolli
(protocollo mod. FP compatibile
in mod. RT)

Web Service

Driver di comunicazione

Porte di comunicazione

Tastiere
Display
Sigillo
Velocità stampa (mm/sec)
Tipo carta termica (mm/mm)

Risoluzione stampa (dpi)
Numero colonne stampa
Funzione risparmio carta
Funzioni fiscali

Affidabilità

Buzzer
Autonomia batteria tampone (mesi)
Grafica
QRCODE
Funzioni Intelligent

Misuratore fiscale/Registratore Telematico
4 GB - Vers. Scontrino Smart 8 GB 
3.000/3.650
ETH/Wi-Fi/TCP_IP OVER USB
epos.fiscal.xml
Epson legacy fiscal protocol
Xon Xoff

fpmate

OPOS/POS for.net/JAVAPOS
JavaSoap/demone FPMATE/
EpsonFp2, ocx/Linux SO
SER/USB/ETH

Wi-Fi opzionale
23 tasti USB
2x20 doppia faccia
Etichetta
150/260
80x80
58x80
203
46
Si

20
Si
Sì / Reso-annulli per RT
100
20.000
Si
Si

360.000
1,5/2
100
Si
12

Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Server Registratore Telematico
32 GB
3.650
ETH/Wi-Fi/TCP_IP OVER USB
Epson Security Communication Protocol 
epos.fiscal.xml
Fiscal information.xml
Epson legacy fiscal protocol
fpmate
fpserver
JavaSoapSRT

SER/USB/ETH

23 tasti USB opzionale
2x20 doppia faccia opzionale
Etichetta
260
80x80
58x80
203
46
Sì con opzione di disattivazione stampa

20
N/A
Sì / Reso-annulli per RT
N/A
N/A
N/A
N/A

360.000
2
100
Si
12

Si

No
No
Si
No
No
Si
No

Modelli

Aliquote IVA
Fatture

Note di credito
Reparti

PLU
Report giornalieri/periodici

Scontrino parlante

MTBF gruppo stampa (ore)
Vita taglierina (mln tagli)

Vita taglierina (km)

Script PHP
Client SMTP

Remote Request Job
Scontrino Json

Samba
USB pen disk

WEB socket

Fino a 99 loghi in 256 MB di memoria Flash / Stampa coupon personalizzabili

Aggiornamento da remoto
L’RT è sempre aggiornabile alle future richieste da parte 
dell’Agenzia delle Entrate tramite l’acquisto di codici                  
di registrazione dei vari firmware che saranno disponibili.

Nuovo firmware per tracciato                        
corrispettivi XML 7 e lotteria
È sempre disponibile online la versione più aggiornata  
del firmware che supporta sia il tracciato XML 7                 
sia la lotteria degli scontrini.

Servizi di monitoring
Offerti dai partner Service Provider                
in grado di fornire delle soluzioni anche 
personalizzabili per la supervisione dei dati.



Da point of sale 
a point of service

Prodotti e soluzioni software      
per ogni esigenza

Nasce Scontrino Smart: 
non solo carta

Sempre al passo con l’evoluzione  
del tuo business

I registratori telematici Epson sono abilitati all’emissione/stampa di documenti 
commerciali e al loro invio in modalità elettronica ai consumatori/clienti,             
in linea con l’ultimo aggiornamento della normativa fiscale.

I registratori telematici Epson sono abilitati all’emissione/stampa di documenti 
commerciali e alla memorizzazione/invio all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi 
giornalieri.

L’attuale gamma delle soluzioni fiscali Epson comprende:
- registratori telematici, in grado di essere utilizzati sia collegati a un software 

gestionale sia tramite tastiere POS fisiche o virtuali
- server registratori telematici, che consentono l’utilizzo dell’intera 
 gamma delle stampanti POS Epson, anche non fiscali, 
 nell’ambito dello stesso punto cassa

I registratori telematici Epson sono abilitati all’emissione di uno scontrino digitale con valore di prova 
di acquisto equivalente a quello cartaceo. Su richiesta del cliente, l’esercente può rilasciare la versione PDF           
dello scontrino firmato digitalmente, in alternativa o in aggiunta a quella cartacea. 
Un ulteriore passo avanti verso la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale in ambito retail & hospitality.

La più ampia compatibilità software garantita 

I nostri prodotti fiscali garantiscono la compatibilità con il maggior numero di software 
fronte-end disponibili sul mercato. Scegliere un prodotto fiscale Epson significa fare  
un investimento sicuro nel tempo, indipendentemente dal software di cassa utilizzato. 
Questi risultati sono la conseguenza diretta della nostra scelta strategica di essere            
un vero IHV (Independent Hardware Vendor).

mPOS, la soluzione pensata per i piccoli esercenti

mPOS-81 è la soluzione ideale per i piccoli esercizi commerciali quali 
negozi o bar, parrucchieri, centri benessere, meccanici, gommisti o scuole 
guida. Composta da Epson FP-81IIRT,  da un tablet di terze parti e da una 
potente tastiera WEB personalizzabile, può essere integrata fin da subito 
con il software gestionale per ricevere e stampare anche ordini, oltre allo 
scontrino. Con la crescita del proprio business, basterà acquistare una delle 
APP disponibili in commercio, rivolgendosi ai nostri migliori rivenditori che 
sviluppano software. I registratori telematici sono aggiornabili da remoto.

*Tablet di terze parti, porta-tablet Epson

Il registratore telematico completamente scalabile

Tutta la gamma delle soluzioni fiscali Epson è dotata di funzioni che permettono        
di interagire con applicazioni web-based per lavorare sia in mobilità sia tramite Cloud, 
senza l’utilizzo di un driver.

Il punto di forza del registratore telematico è la sua scalabilità, ovvero la versatilità      
di configurare il punto cassa in base alle esigenze, dalla soluzione più semplice 
costituita da un tablet e da una tastiera virtuale (mPOS) ai sistemi di gestione           
più completi e connessi a più periferiche.

Il registratore telematico è infatti a tutti gli effetti un sistema Linux dotato di interfaccia 
Ethernet o Wi-Fi per dialogare con i servizi disponibili in rete, tra cui programmi 
fedeltà, invio telematico dello scontrino digitale, assistenza da remoto.
Le periferiche come scanner, terminali di pagamento o lettori barcode possono essere 
gestite tramite l’interfaccia web del registratore.
In questo modo le periferiche sono collegate al registratore tramite USB                   
ma interagiscono funzionalmente con il PC o il tablet.

Le migliori soluzioni software, pensate e testate per i prodotti fiscali Epson, sono segnalate 
sul sito www.epson.it/isv, dedicato alla community degli ISV (Independent Software Vendor).

Pratico
Il cliente riceve lo scontrino registrandosi sul 
server che gestisce l’invio dello scontrino digitale,    
oppure via mail o direttamente sullo smartphone.

I vantaggi di Scontrino Smart per il cliente

Immediato
Qualunque sia la modalità di ricezione, 
Scontrino Smart è subito disponibile è può essere 
archiviato e recuperato ogni volta che occorre, 
es. per detrazioni fiscali, note spese o garanzia.

Ecologico
Si riduce il consumo di carta chimica, 
non riciclabile e quindi smaltibile solo con i rifiuti 
indifferenziati: aspetto importante in termini 
di sostenibilità ambientale.


