
 orm500

STILE E SEMPLICITÀ NEL REGISTRATORE TELEMATICO.

OGGI ANCORA PIU’ SEMPLICE CON L’APPLICAZIONE MY7000APP.

Il nuovo modello del form 500 è basato sul 

gestionale di vendita My7000App.

La soluzione è dedicata ai negozianti 

che prediligono un ambiente 

di cassa dall’impostazione 

tradizionale, ma sfruttando 

tutte le potenzialità del 

sistema operativo 

Android.

Form 500 con 

My7000App è 

ideale per i negozi di 

prossimità che operano nei 

settori del General Retail e della 

Ristorazione. Quest’ultima gestisce, 

attraverso il modulo opzionale ‘4rest’, 

ordini in sala e comande in cucina tramite il 

collegamento di tablet e stampanti addizionali.

Il design mantiene le linee moderne e un minimo 

ingombro grazie alla stampante integrata, il display touch 

da 11.6” per l’operatore, il display per il cliente, oltre a dieci 

porte di connessione e alle connettività Wi-Fi e Bluetooth.

Olivetti form500 con My7000App è inoltre predisposto al servizio Nettun@Cloud, 

il servizio che consente di accedere in qualsiasi momento da remoto al proprio 

registratore di cassa, per monitorare le performance di vendita e tenere sotto 

controllo l’andamento del business.

Olivetti form500 con My7000App permette di accettare direttamente dal 

registratore di cassa i pagamenti digitali inviati tramite App Satispay

- APPLICAZIONE DI VENDITA MY7000APP

- SEMPLICE GRAFICA PROGRAMMABILE

- GESTIONE DELLO SCONTRINO VIRTUALE

My7000App inside

XML  7.0

€ 899,00*
IVA esclusa

 REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO
 



OLIVETTI S.P.A.

STRADA MONTE NAVALE 2/C 

10015 IVREA (TO) ITALIA

www.olivetti.com

GENERALI

Diaplay Touchscren Operatore: 11,6 pollici, 16:9 capacitivo, Full HD 

1920×1080 pixel, inclinabile

Display Cliente

Alimentazione: a rete mediante alimentatore esterno in dotazione 24V - 

2,5A

Interfacce: 1x Ethernet LAN 10/100, 5xUSB host, 1x USB device, 1x 

1xmini HDMI, Bluetooth 4.0 BLE

Giornale di fondo: Di tipo microSD. Durata giornale di fondo 1° dotazione: 

310gg. Si raccomanda l’utilizzo di ricambi originali Olivetti DGFE a 310gg 

e DGFE a lunga durata* per garantire l’autenticità e l’integrità dei dati 

memorizzati.  

Dimensioni: larghezza: 330 mm - altezza: 120 mm - profondità: 300 mm

Peso: 3,6 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

STAMPANTE

Tecnologia: Termica

Caricamento carta: Easy Loading per caricamento facilitato della carta

Velocità di stampa

Rotolo

Taglierina

SISTEMA

CPU: 1,2GHz Quad Core

Sistema Operativo: basato su Android

RAM: 2GB

Archiviazione: 16 GB

Sensori

Dispositivi collegabili opzionali: Cassetto Portavalute (DRW650), Lettori di 

codici a barre USB, PC, Tastiera, Dongle USB per storage/backup, EFT-POS – 

Pinpad, Video esterni – HDMI

Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. 

Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.

I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. 

form500 è distribuito da Olivetti S.p.A.

(08/2022)

* La durata del giornale elettronico a lunga durata varia in funzione dell’utilizzo della macchina.

Display cliente sollevabile e ruotabile Applicazione di vendita My7000App Ampia scelta di connessioni

Espandi il tuo business nel digitale!
MyShopToYou è la soluzione che consente 

d’acquisto ai propri clienti, anche quando non sono
in negozio.

Prova MyShopToYou ... la tua vetrina digitale, 
per te 30 giorni di prova GRATUITA

Compila il modulo sulla pagina del sito e riceverai i dati di 
accesso per poter usufruire del servizio gratuitamente per
un mese.

https://www.registratoridicassaolivetti.it/myshoptoyou.html

SCANSIONA IL QR CODE

CON IL TUO SMARTPHONE

E COMPILA IL MODULO 

Con la sottoscrizione al servizio di 

assistenza tecnica “Tutto Incluso”,

avrai la possibilità attraverso il servizio

Nettun@ Cloud di accedere da

remoto (con diversi dispositivi come

smartphone, tablet, pc) al tuo 

registratore di cassa Olivetti, per 

monitorare le performance di vendita,

l’andamento del tuo Business in tempo 

reale e molto altro ancora...

SCANSIONA IL QR CODE

CON IL TUO SMARTPHONE PER

NETTUN@ CLOUD... 

SCOPRI DI PIU’

Predisposto per la gestione 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

€ 99,00
IVA esclusa

 

personalizzata, formazione di base sull’utilizzo 
del tuo registratore di cassa telematico,
creazione e stampa su etichetta adesiva logo 
QR code Agenzia delle Entrate

€ 99,00
IVA esclusa


