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Punto Cassa TFT14
Cei Systems - A�dabile, elegante, personalizzabile sul tuo metodo di lavoro.

RICHIEDI INFORMAZIONI

Descrizione Prodotto
Il punto cassa TFT14 è la scelta perfetta per chi cerca un registratore di cassa touch screen dal

forte impatto estetico con componenti di rara qualità nel settore Ho.Re.Ca., ideale per chi tiene

all'immagine del proprio locale.

Questo punto cassa che si presenta con linee ricercate ed eleganti, permette di svolgere numerose

funzioni avanzate rispetto ai punti cassa più essenziali, grazie al software proprietario di CEI.

Statistiche sulla cassa e sul venduto, gestione buoni pasto, clienti abituali e aziende convenzionate,

situazione del magazzino, gra�che intuitive e personalizzabili sono solo alcune delle funzionalità di

questo registratore di cassa.
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Il punto cassa TFT14 può essere utilizzato come unità centrale di un sistema raccolta comande

attraverso l’integrazione di uno o più palmari per ristoranti. Con questo strumento nel proprio

locale diventerà molto più facile e veloce la gestione dei tavoli, permettendo anche una facile gestione

dei conti divisi sia conto separato sia alla romana.

Il TFT14 è un’ottima soluzione per chi ha una determinata strategia di vendita, la tecnologia RFID al

suo interno infatti permette l'utilizzo di buoni, tessere o altri metodi di �delizzazione del cliente.

Come tutti i punti cassa CEI, anche il TFT14 può essere con�gurato sulla base delle vostre necessità,

diventando uno strumento strategico all'interno del vostro locale. Funzioni avanzate per ristoranti,

bar, pizzerie, tabaccherie e tutto il settore del food&beverage. Il vostro lavoro sarà più semplice,

rapido e organizzato, per voi e per i vostri dipendenti. Ridurrete confusione, errori e

dimenticanze, potendo o�rire ai vostri clienti un servizio più curato e attento.

+ Principali funzioni

- Caratteristiche Tecniche

CPU Hitachi

Sistema operativo proprietario

RAM dinamica

RAM statica con backup

�ash memory

Secure digital Card

2 porte USB

1 porta ethernet RJ45 10-100Mbit

1 porta ISN485

5 porte RS32

Schermo matrice attiva 768 x 1024

schermo tattile con tecnologia resistiva

connettore uscita cassetto

alimentazione 12 volt 2.5 Amper

RCT (real time clock) datario automatico con correzione anni bisestili, programmato �no al

2040.

Accessori Compatibili
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Stampante comande
e fiscale SPR33D
Versatile, compatta e robusta.

Palmare comande
ATZ4
Semplice, sicuro e dedicato alla
ristorazione

Il software gestionale
C215
Personalizzabile, rapido e
intuitivo.

Il software gestionale
Manager
Semplice, sicuro e dedicato alla
ristorazione.

Stampante comande e
�scale SPR33D 

Palmare Comande
ATZ4 

In ogni punto cassa 

Gestionale online 

Potrebbe interessarti anche
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Stampante comande e �scale SPR33D Palmare comande ATZ4

Stampante �scale SPR500 Cassetto portamonete

Quale registratore di cassa scegliere?

Domande sui 
registratori di cassa

Contattaci subito

Progetta il tuo punto cassa 

Vai alle FAQ 

Vai ai contatti per
scrivere o telefonare 
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Inserisci la tua email*

Resta aggiornato sulle ultime novità!

RICEVI NEWS

La nostra azienda è certi�cata
ISO 9001:2015

Siamo abilitati dall'Agenzia delle Entrate ad e�ettuare veri�che
periodiche sui misuratori �scali.

Siamo rivenditori autorizzati
di moduli e ricevute �scali.

Per e�ettuare pagamenti online accedere alla sezione dedicata:

Seguici su

   

Dove acquistare
Vai all'elenco rivenditori per trovare

il punto vendita più vicino.
Vendita diretta a Torino, Milano e Roma

  RIVENDITORI
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Area riservata
Sei un rivenditore?

Accedi alle sezione dedicata a te

  ACCEDI

Punti cassa touch screen
Palmari raccolta comande

Stampanti �scali e comande
Assistenza pre e post vendita

TORINO - Sede centrale
Via Indipendenza, 9 b/c

10095 Grugliasco (TORINO)
Tel. +39 011 4081448/456

MILANO - Filiale
Via San Bartolomeo, 9

20023 Cerro Maggiore (MILANO)
Tel. +39 335 7227982

ROMA - Filiale
Via Hippolyte Adolphe Taine 52

00133 Roma
Tel. +39 06 72671448
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