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SPECIFICHE TECNICHE 

 

Il nuovo misuratore fiscale 
OPPORTUNITY EJ, dotato di 
giornale di fondo elettronico, offre 
tutte le caratteristiche più 
importanti richieste dal mercato, 
diventando uno strumento ad 
elevato livello prestazionale. Le 
sue dimensioni estremamente 
compatte ne permettono l’inseri-
mento in qualsiasi ambiente e 
grazie all’elevato contenuto tecno-
logico può essere facilmente inte-
grato nelle più svariate tipologie di 
esercizi commerciali. 
 
La OPPORTUNITY EJ è dispo-
nibile in due versioni:  per posta-
zione fissa e per il mercato 
ambulante con l'opzione del 
Battery  pack long-life ricaricabile, 
per assicurare il funzionamento 
anche in assenza di energia 
elettrica. La moderna tastiera 
ergonomica risulta di facile utilizzo 
anche da parte di personale non 
addestrato; inoltre la tastiera in 
gomma completamente imper-
meabile, ed il coperchio della 
stampante “waterproof” permetto-
no un utilizzo anche in condizioni 
ambientali particolarmente critiche. 
La stampante termica ad alta 
velocità,15 righe al secondo, 
permette un'uscita rapida dello 
scontrino con un'ottima definizione 
di stampa, consentendo quindi una 
buona visibilità dei loghi. Il visore 
LCD numerico a 12 caratteri offre 
una chiara visualizzazione degli 
importi sia da parte dell'operatore 
che del cliente.   
l misuratore fiscale con Giornale di 
ondo elettronico ed elevate prestazioni,  
d un prezzo contenuto 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le due porte seriali RS232 di 
dotazione standard consentono 
l'interfacciamento a periferiche 
esterne o a PC per utilizzare le 
potenzialità dei software gestio-
nali. Le programmazioni e le ana-
grafiche vengono salvate su me-
moria flash ed in caso di guasto 
la sostituzione o la riparazione di 
qualsiasi componente avviene 
senza la perdita di dati e senza 
compromettere la programma-
zione. OPPORTUNITY EJ ha 12 
reparti in memoria,di cui 10 in ta-
stiera, e circa 5000 PLU con codi-
ce numerico. Il connettore per il 

Funzioni: 
• Gestione  fino a 4 aliquote IVA 
• Gestione 4 operatori e 8 vend. 
• 6 forme di pagamento con 
descrizione programmabile: 
contanti, credito, carta di credito,
assegni, pagamenti misti 
• Rapporti gestionali completi 
• Scontrino personalizzabile con 
logo del punto vendita 
• 24 icone di fine scontrino con 
messaggio  promozionale 
• Gestione di 4 valute straniere 
• Annullo scontrino 
• Richiamo totale precedente e 
 cassetto di tipo RJ permette una 
connessione sicura tra il misura-
tore ed il cassetto porta denaro. 

calcolo resto 
• Funzione calcolatrice 
• Funzione help online 
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PLU 
 

5.000 PLU con codice numerico (Ean 13)   
 

 
 

REPARTI 
 

Fino a 10 rep. in tastiera 
12 reparti in memoria           

 
 

INTERFACCE 
 

2 x RS232C 
Connettore cassetto tipo RJ 11 

 
 

DIMENSIONI 
 

295 (l) x 220 (p) x 100 (h) mm 
 

 

POWER 
 

Alimentatore AC/DC esterno 
 

 

CONFIGURAZIONI OPZIONALI 
 

Display  (operatore/cliente) retroilluminato 
Battery pack long-life integrato 
per utilizzo come ambulante       

 
Minimo ingombro

ampio Display

Stampante termica

 
 

STAMPANTE  
 

Singola stazione termica 
Velocità di stampa: 15 righe/sec 
Larghezza carta: 57,5 mm 
Colonne: 18  
Sensore fine carta 
Sensore temperatura Testina 

 
 

DISPLAY OPERATORE / CLIENTE  
 

LCD numerico 
12 digits, altezza 15 mm 
Simboli ed emulazione caratteri 

 
 

TASTIERA 
 

33 tasti 
in gomma, spill-proof  
Tasti doppia funzione 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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.  
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