
   
 

  
  

  
BUTTERFLY Plus 

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

  

 

 

BUTTERFLY Plus è uno dei  misuratori fiscali  modulari più potenti 
presenti sul mercato italiano.  
 
Sia quando viene usato  "stand alone",  collegato a tastiera e 
periferiche evolute,  che quando viene  asservito (attraverso la 
porta RS-232 o USB)  ad un Personal Computer, per  trasformarsi 
in una stampante fiscale, presenta  prestazioni ai massimi livelli: 
massima velocità e sicurezza, funzioni evolute ed aggiornate alle 
ultime richieste del mercato. 
 
 
BUTTERFLY  Plus è dotato di una stampante termica velocissima, 
con meccanismi “easy loading” ed autocutter,  studiata per 
raggiungere massime prestazioni anche in condizioni di lavoro 
intenso e continuativo, e  di giornale di fondo elettronico  su MMC 
(Multi Media Card) o SD (Secure Digital) di grande capacità, per 
garantire una lunga durata e minimi costi di esercizio. 
 
 
Il giornale di fondo elettronico, come è noto, sostituisce il giornale 
cartaceo riducendo drasticamente il costo della carta, lo spreco di 
spazio per l’archiviazione dei rotoli, le code alla cassa dovute alla 
sostituzione del rotolo.  
E’ un dispositivo sicuro e di facilissima consultazione. 
 
 
BUTTERFLY Plus  dispone  di varie porte di comunicazione:  

• Una porta USB destinata alla connessione veloce con un 
Personal Computer 

• Una porta RS-232, che oltre al PC consente di collegare 
un lettore di codici a barre o altri dispositivi, per esempio 
alcuni modelli di bilancia da banco  

• Un connettore dedicato per le tastiere, disponibili in varie 
versioni 

• Un’uscita per il cassetto 
 
 
A richiesta, possono essere aggiunte due porte USB master, per 
collegare periferiche USB specializzate. 
 
 
 

 
 

Registratore di cassa modulare con 
giornale di fondo elettronico 
 

BUTTERFLY Plus  ha un elegante e luminoso   display  
orientabile grafico per il cliente, con caratteri bianchi su fondo 
blu, per mostrare, oltre ai prezzi, descrizioni estese e icone 
legate a messaggi promozionali. 
 
Compatta e robusta , realizzata con le più moderne tecnologie, 
BUTTERFLY Plus trova una facile collocazione su qualunque  
banco di vendita e in negozi e pubblici esercizi di ogni tipologia. 
 
Un’espansione di memoria su MMC consente di aggiungere 
alla cassa prestazioni evolute, come la gestione di grandi 
quantità di articoli codificati (fino a 65.000) con promozioni e 
carte fedeltà, o tutte le funzioni richieste dalla ristorazione 
veloce e tradizionale:  gestione dei tavoli,  l’emissione di 
ricevute fiscali e fatture, fatturazione differita, ticket restaurant 
ecc. 
 
Una soluzione semplice e flessibile quindi, per adattarsi a molti 
settori, dal retail evoluto alla ristorazione. 
 
 
 
 



 BUTTERFLY Plus 
  

 SPECIFICHE TECNICHE   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  

STAMPANTE   

  

Stampante Termica a singola stazione 
Metodo di Stampa: 

Stampante termica  
Velocità di Stampa: 

Fino a 220 mm/sec,  
con autocutter  

Carta: 
 57,5 mm (-0,5 , +0),  
 fino a  42 caratteri per riga  
 Diametro del rotolo:  80mm  
 Meccanismo “easy loading” 

per una rapidissima 
sostituzione del rotolo  

Sensori 
 Carta esaurita,  
 Carta prossima a esaurimento 
 Coperchio aperto 

  

DISPLAY CLIENTE   

  

LCD su torretta orientabile, grafico 
retroilluminato, caratteri bianchi su 
fondo blu, con vari font di caratteri e 
icone 

  

  

PLU  
  

4.000 su base, fino a 65.000 con 
espansione su MMC 
 
  

REPARTI 
  

Fino a 250 in memoria, reparti diretti 
in tastiera secondo la 
configurazione scelta 
 
 
DIMENSIONI  
173 (L) x 257 (P) x 267 (A) in mm 
 
ALIMENTAZIONE  
Unità di alimentazione esterna, 24V 

 
   

  
  

 
   

  

  
  
  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

 

 

Con Tastierina  
 

 

Vista Posteriore 

 
 

FUNZIONI SPECIALI  
  

BUTTERFLY PLUS consente una 
gestione completa di PLU, reparti, 
gruppi merceologici, aliquote IVA, fino a 
40 forme di pagamento, inclusi ticket 
restaurant, inserimento e stampa del 
codice fiscale, storni / annulli / resi, 
annullo scontrino. 
 
Lo scontrino può riportare loghi e icone 
programmabili. 
La memoria configurabile consente un 
uso ottimizzato di tutte le funzioni. 
 
Con l’aggiunta della seconda MMC,  si 
estende la memoria per reparti e PLU e 
si aggiungono : 
 back-up dei parametri 
 gestione clienti / tavoli / stampa 

ordinazioni  
 fatturazione immediata o differita 
 ricevute /fatture su slip printer 
 fattura su stampante scontrino 

(80mm) 
 
INTERFACCE  
 RS232C  per collegamento a PC, 

bilance (alcuni modelli), scanner 
manuale o da banco 

 USB slave per collegamento a PC 
ad alta velocità 

 Porta per cassetto 
 Porta dedicata per tastiera 
 A richiesta, due porte USB master, 

per collegare periferiche USB 
specializzate. 

 
PROTOCOLLI/DRIVER 

 Software Configuratore da PC 
 Protocollo XON/OFF 
 Driver OPOS standard 1.11 

 
OPZIONI 

 Espansione di memoria su 
MMC (espansione PLU, reparti, 
clienti, tavoli ecc.) 

 Porte USB master (per 
collegamento lettore Smart 
card su tastiera da 64 tasti, 
display remoto) 

 Display remoto a torretta, 
orientabile (RS-232/USB) 

 
GIORNALE DI FONDO 
ELETTRONICO 
MMC/SD da 256 Mb  
 
 
 
   

TASTIERE/ DISPLAY 
OPERATORE DISPONIBILI: 
 Tastierina 30 tasti a scomparsa,  con 

display integrato LCD Numerico 
17mm,  1x 9 Digit (tastiera di servizio 
per l’uso come stampante fiscale) 

 Tastiera  compatta 35 tasti, display 
integrato grafico retroilluminato, 
caratteri bianchi su fondo blu 

 Tastiera  estesa  64 tasti, display 
integrato grafico retroilluminato, 
caratteri bianchi su fondo blu 

 Tastiera  estesa  64 tasti, display 
integrato grafico retroilluminato, 
caratteri bianchi su fondo blu, con 
dispositivo smart card (richiede porta 
USB master opzionale) 

Con Tastiera Estesa 

Wincor Nixdorf S.r.l.   
Centro Direzionale Milanofiori   
Viale Milanofiori, 20, Strada 2 - Pal.C Scala 3   
20090 Assago (MI)   
Tel. (+39) 02 52863.1   
  
Wincor Nixdorf Retail S.r.l.   
Via Enrico Fermi,11   
51010 Massa e Cozzile (PT)   
Tel. (+39) 0572 9264.1   
  
http://www.wincor-nixdorf.com   
  
  
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.   
  
Stampato Italia  Maggio 2008  

 


