Soluzioni mPOS

Prodotti innovativi
che aiutano e fanno
crescere il tuo
business

Pronti a ogni sfida
Per temporary store, boutique, ristoranti o bar, le
soluzioni mPOS sono oggi lo strumento essenziale per
offrire ai clienti un’esperienza di acquisto di qualità.
Le soluzioni Epson possono essere facilmente collegate a tablet e
dispositivi mobile e consentono di stampare scontrini in qualsiasi area
del punto vendita, supportando inoltre un’ampia gamma di sistemi
operativi.
Comprendiamo le esigenze in continua evoluzione degli ambienti
retail e hospitality e quanto sia sempre più importante l’efficienza
delle soluzioni mPOS per la soddisfazione del cliente e la crescita
del business.
Qualunque sia la sfida che il tuo business deve affrontare, Epson
offre soluzioni mPOS intelligenti, funzionali ed eleganti per migliorare
il servizio ai clienti e semplificare l’operatività quotidiana.
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Passa a una
soluzione mobile
POS

Soluzioni moderne per i nostri clienti

Le Trois Bis, bistrot e fast food, Francia
“Grazie alla soluzione di L’addition ed Epson,
siamo stati in grado di collegare in tempo reale tre
luoghi separati del ristorante alla cucina e alla cassa”.

Die Buntique, negozio di giocattoli
artigianali, Austria
“La stampante si integra senza problemi ed è molto semplice
da usare. Anche il rotolo della cassa è facile da sostituire”.

Le Trois Bis

Emöke Huemer –
Titolare, Die Buntique

Chilli Banana, ristorante thailandese, Regno Unito

Sumo, ristorante sushi, Spagna

“Il cliente invia l’ordine e, una volta che questo
è accettato, viene automaticamente inviato alla
stampante Epson, che lo stampa. Avevamo bisogno di
una soluzione affidabile e quindi abbiamo scelto due
stampanti TM-m30, una in cucina e una al banco”.

“L’esperienza di Sumo con le stampanti TM-m30
è eccellente. Siamo finalmente riusciti a rendere fluido
e immediato l’invio dei messaggi alla cucina e al bar e il
pagamento del conto”.

Steve Blaney –
Co-proprietario, Chilli Banana Thai Street Food

Camilo Posada –
Direttore marketing, Camarero 10

Una soluzione connessa
e portatile
Negozi specializzati e boutique, piccoli ristoranti, bar, caffetterie
e gastronomie. Un’esperienza di shopping senza problemi per
chi predilige la connettività mobile (incluse le opzioni “sync and
charge” per tablet).
Una stampante mPOS che sia anche un hub per altre
periferiche sarebbe un ulteriore vantaggio. Un design
accattivante e compatto che si adatta perfettamente
all’ambiente di lavoro. Qualità e affidabilità
di progettazione testate e comprovate.

Perfetta per il tuo POS
Punti vendita e ristoranti “temporary”: per
chi ha bisogno di un servizio affidabile senza
interruzioni. Una connettività eccellente soddisfa
i requisiti di sistema dei clienti mPOS, tra cui la
funzione “Sync and Charge” per tablet.
Grazie all’eccellente qualità Epson, gli utenti
possono inoltre contare su un design pratico
ed elegante, un ingombro ridotto e un’elevata
affidabilità.

Resistenza garantita in
qualsiasi ambiente di lavoro,
anche il più difficile
Per chi desidera un sistema basato su tablet facile
da usare e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Ingombro ridotto, robusto e affidabile. Per chi
cerca di risolvere il problema della riduzione delle
code e di creare un flusso di lavoro più efficiente.

Necessità minima
di interventi
Servizio fast food da asporto, check-out self-service,
biglietteria self-service. Gli utenti richiedono soluzioni
robuste in grado di coniugare alta affidabilità, design
compatto e TCO ridotto. Una soluzione facile da
inserire nell’attuale design dei chioschi. Un sensore
“carta in esaurimento” che consente il funzionamento
anche in assenza di operatore.

Prodotti innovativi per soddisfare
tutte le esigenze
Stampanti per scontrini
Serie TM-m30II-SL
Soluzione mPOS elegante e multifunzione con
design compatto e salvaspazio.
Connettività avanzata “Sync and Charge”
Fornisce alimentazione e dati con un singolo
cavo ai dispositivi Android o iOS
Design compatto ed elegante
Soluzione multifunzione con design compatto
per risparmiare spazio
Affidabilità e semplicità di utilizzo
Hardware supportato dalla straordinaria
affidabilità e competenza di Epson

Serie TM-m30II
Questi prodotti, che coniugano funzionalità
avanzate e connettività, definiscono nuovi
standard nella stampa POS.
Design moderno ed essenziale
Il design accattivante e salva-spazio si adatta
perfettamente ai contesti più eleganti
Numerose opzioni di connessione
La funzione “Sync and Charge” supporta
l’alimentazione e la connessione dati al tablet.
Si connette alle periferiche (come ad esempio
scanner, tastiere e bilance)
Affidabilità
Elevata affidabilità con la qualità comprovata
di Epson

TM-m10
Progettata per funzionare perfettamente
con i sistemi POS basati su tablet, questa
stampante di ridotte dimensioni unisce alla
funzionalità di connettività l’alta qualità delle
soluzioni di formato più grande.
Ingombro ridotto
Ideale per piccoli spazi grazie al design
compatto a scomparti
Numerose opzioni di connessione
Basta una semplice configurazione per
stampare facilmente da una vasta gamma
di dispositivi
Affidabilità
Elevata affidabilità con la qualità comprovata
di Epson

Prodotti innovativi per soddisfare
tutte le esigenze
Stampanti portatili per scontrini

TM-P20
Consente di accettare pagamenti e ordini
da qualsiasi posizione del punto vendita per
accelerare le vendite e migliorare il servizio in
ambienti affollati.
Leggera e compatta
Ideale per la stampa di scontrini e biglietti
in movimento
Batteria di lunga durata
Utilizzo continuativo fino a 26 ore
Facile integrazione
Possibilità di collegare cellulari e tablet senza
bisogno di installare o aggiornare driver

TM-P80
Consente di accettare pagamenti e ordini
da qualsiasi posizione del punto vendita per
accelerare le vendite e migliorare il servizio in
ambienti affollati.
Prestazioni elevate
Stampa scontrini fino a 100 mm/sec
Affidabilità
Struttura solida e compatta
Facile integrazione
Possibilità di collegare cellulari e tablet senza
bisogno di installare o aggiornare driver

Tecnologie intelligenti per
migliorare le prestazioni
La nostra consolidata gamma di utility, funzionalità e prodotti mPOS
copre le varie esigenze del punto vendita e accompagna la crescita del
tuo business. I prodotti Epson dispongono inoltre di funzionalità integrate
leader di mercato e s’interfacciano con il nostro hardware per prestazioni
migliorate.

Server Direct
Print

Notifica dati
dispositivo

Servizi Omnilink

ePOS
SDK

La stampante può
accedere in modo
sicuro ai processi di
stampa da un server
cloud

Le periferiche
connesse possono
inviare dati a un server
remoto

Sfrutta la potenza dei
dati transazionali

Kit di sviluppo
software per iOS/
Android/Web

TM Utility
App

TM Print
Assist

Sync and
Charge

Controlla e gestisci le
stampanti tramite app
iOS e Android

Stampa da
smartphone o tablet

Ricarica un tablet
e invia dati da e verso
la stampante con un
unico cavo

Tethering
di rete

Sensore “carta in
esaurimento”

Condividi una connessione
di rete dalla stampante a un
tablet collegato

Condividi una connessione
di rete dalla stampante a un
tablet collegato

Per maggiori informazioni su queste funzionalità, visita il sito web Epson

Nome del modello

TM-m30II-SL

TM-m30II-S

TM-m30II-H

Descrizione

Soluzione mPOS compatta,
elegante e multifunzione con
supporto per tablet e
stampante TM-m30II

Soluzione multifunzione verticale
a ingombro ridotto con supporto
per tablet e stampante TM-m30II

Set completo di funzionalità,
connettività periferica, Sync and
Charge

Dimensioni

289 x 322 x 166 mm

140 x 214 x 255 mm

127 x 127 x 127 mm

Peso

3,50 kg (inclusa PSU)

2,90 kg (inclusa PSU)

1,30 kg

Colore

Bianco/nero

Bianco/nero

Bianco/nero

Metodo di stampa

Stampa termica parallela

Stampa termica parallela

Stampa termica parallela

Velocità di stampa

250 mm/s

250 mm/s

250 mm/s

Risoluzione di
stampa

203x203 dpi

203x203 dpi

203x203 dpi

Supporti

Carta termica in rotolo

Carta termica in rotolo

Carta termica in rotolo

Caricamento carta

Sistema drop-in

Sistema drop-in

Sistema drop-in

Diametro rotolo

80 mm

80 mm

80 mm

Taglierina

Taglierina automatica

Taglierina automatica

Taglierina automatica

Sensore carta

Carta esaurita, carta in
esaurimento

Carta esaurita, carta in
esaurimento

Carta esaurita

Stampante

17 milioni di linee

17 milioni di linee

17 milioni di linee

Taglierina
automatica

2,2 milioni di tagli

2,2 milioni di tagli

2,2 milioni di tagli

USB-B

1x

1x

1x

Ethernet

1x

1x

1x

Bluetooth

Su richiesta, integrato

Su richiesta, integrato

Su richiesta, integrato

Wi-Fi

Utilizzo dell’adattatore opzionale

Utilizzo dell’adattatore opzionale

Utilizzo dell’adattatore opzionale

Collegamento
diretto al tablet

Ricarica, dati e tethering di rete

Ricarica, dati e tethering di rete

Ricarica, dati e tethering di rete

Porte host USB

3 volte

3 volte

3 volte

microSD (per
scontrini fiscali)

Sì (solo per scontrini fiscali)

Sì (solo per scontrini fiscali)

Sì (solo per scontrini fiscali)

Server Direct Print

Sì

Sì

Sì

Notifica sullo stato

Sì

Sì

Sì

iBeacon

Sì

Sì

Sì

Windows

Advanced Printer Driver
StatusAPI
Virtual Port Driver
OPOS ADK / ADK for .Net
JavaPOS ADK

Advanced Printer Driver
StatusAPI
Virtual Port Driver
OPOS ADK / ADK for .Net
JavaPOS ADK

Advanced Printer Driver
StatusAPI
Virtual Port Driver
OPOS ADK / ADK for .Net
JavaPOS ADK

Linux

Driver per stampanti serie TM
per Linux
JavaPOS ADK

Driver per stampanti serie TM
per Linux
JavaPOS ADK

Driver per stampanti serie TM
per Linux
JavaPOS ADK

Mac OS

Driver per stampanti serie TM
per Mac

Driver per stampanti serie TM
per Mac

Driver per stampanti serie TM
per Mac

Mobile

SDK ePOS per Android
SDK ePOS per iOS
SDK ePOS per JavaScript

SDK ePOS per Android
SDK ePOS per iOS
SDK ePOS per JavaScript

SDK ePOS per Android
SDK ePOS per iOS
SDK ePOS per JavaScript

Affidabilità

Connettività

Funzioni intelligenti

Driver e software

TM-m30II-NT

TM-m30II

TM-m10

TM-P80

TM-P20

Modello di fascia media
con connessione tablet
diretta, tethering di rete e
funzionalità intelligenti

Stampante per scontrini da
80 mm entry-level
con connettività mobile

Stampante per scontrini
da 58 mm entry-level con
connettività mobile

Robusta stampante per
scontrini portatile
da 80 mm

Stampante per scontrini
portatile
da 58 mm compatta e
leggera

127 x 127 x 127 mm

127 x 127 x 127 mm

102 x 102 x 102 mm

110 x 140 x 64 mm

79 x 120 x 44 mm

1,30 kg

1,20 kg

0,90 kg

0,51 kg

0,23 kg

Bianco/nero

Bianco/nero

Bianco/nero

Nero

Nero

Stampa termica parallela

Stampa termica parallela

Stampa termica parallela

Stampa termica parallela

Stampa termica parallela

250 mm/s

250 mm/s

150 mm/s

100 mm/s

100 mm/s

203x203 dpi

203x203 dpi

203x203 dpi

203x203 dpi

203x203 dpi

Carta termica in rotolo

Carta termica in rotolo

Carta termica in rotolo

Carta termica in rotolo

Carta termica in rotolo

Sistema drop-in

Sistema drop-in

Sistema drop-in

Sistema drop-in

Sistema drop-in

80 mm

80 mm

58 mm

80 mm

58 mm

Taglierina automatica

Taglierina automatica

Taglierina automatica

Taglierina automatica
opzionale

Taglierina manuale

Carta esaurita, carta in
esaurimento

Carta esaurita, carta in
esaurimento

Carta esaurita

Carta esaurita, segno nero

Carta esaurita, segno nero

17 milioni di linee

15 milioni di linee

15 milioni di linee

15 milioni di linee

16 milioni di linee

2,2 milioni di tagli

1,5 milioni di tagli

1 milione di tagli

1,5 milioni di tagli

1x

1x

1x

1x (mini-B)

1x (mini-B)

1x

1x

1x

Su richiesta, integrato

Su richiesta, integrato

Su richiesta, integrato

Su richiesta, integrato

Utilizzo dell’adattatore
opzionale

Utilizzo dell’adattatore
opzionale

Utilizzo dell’adattatore
opzionale

Su richiesta, integrato

Su richiesta, integrato

Ricarica, dati e tethering di
rete

n/d

2x

1x

Sì (solo per scontrini fiscali)

Utilizzo hub fiscale opzionale

1x

Sì
Sì
Sì
Advanced Printer Driver
StatusAPI
Virtual Port Driver
OPOS ADK / ADK for .Net
JavaPOS ADK

Advanced Printer Driver
StatusAPI
Virtual Port Driver
OPOS ADK / ADK for .Net
JavaPOS ADK

Advanced Printer Driver
StatusAPI (incluso in APD)
Virtual Port Driver
OPOS ADK / ADK for .Net
JavaPOS ADK

Advanced Printer Driver
StatusAPI (incluso in APD)
Virtual Port Driver
OPOS ADK / ADK for .Net
JavaPOS ADK

Advanced Printer Driver
StatusAPI (incluso in APD)
Virtual Port Driver
OPOS ADK / ADK for .Net
JavaPOS ADK

Driver per stampanti serie
TM per Linux
JavaPOS ADK

Driver per stampanti serie
TM per Linux
JavaPOS ADK

Driver per stampanti serie
TM per Linux
JavaPOS ADK

JavaPOS ADK

JavaPOS ADK

Driver per stampanti serie
TM per Mac

Driver per stampanti serie
TM per Mac

Driver per stampanti serie
TM per Mac

SDK ePOS per Android
SDK ePOS per iOS
SDK ePOS per JavaScript

SDK ePOS per Android
SDK ePOS per iOS
SDK ePOS per JavaScript

SDK ePOS per Android
SDK ePOS per iOS
SDK ePOS per JavaScript

SDK ePOS per Android
SDK ePOS per iOS
SDK ePOS per JavaScript

SDK ePOS per Android
SDK ePOS per iOS
SDK ePOS per JavaScript

Dai valore a ogni connessione
Contatta Epson per saperne di più:
www.epson.it/mpos
www.epson.ch/mpos
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Passa a una
soluzione mobile
POS

Epson Italia s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341

Epson.Italia

@EpsonItalia

@EpsonItalia

epson-italia

www.epson.it/contactus
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.

