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LA NUOVA FORMA
DELL’INNOVAZIONE



SERIE DADO RT
STAMPANTE TELEMATICA

Uscita carta frontaleUscita carta superiore Display cliente integrato

LA RISPOSTA INNOVATIVA E FLESSIBILE ALLE NUOVE ESIGENZE DEL RETAIL.
Design, versatilità, innovazione, affidabilità, efficienza e performance. Da oggi in una nuova forma. Dado RT è la nuova stampante 
telematica progettata da Axon Micrelec. Esclusiva e originale, è omologata per rispondere a tutte le ultime normative fiscali 
e studiata per garantire servizi digitali sempre più evoluti. Dado RT è pronta per l’emissione e l’invio dello scontrino digitale e 
può essere configurata da remoto attraverso i servizi di monitoraggio e aggiornamento RT disponibili in Cloud.

ISPIRATA AL MONDO DELL’ARTE CONTEMPORANEA
Il suo design elegante ed ergonomico può essere personalizzato con colori, decorazioni e loghi per portare stile e innovazione 
nel punto cassa. La nuova stampante telematica Dado RT garantisce un’estrema versatilità nell’installazione, in quanto 
consente di essere posizionata su due lati per gestire al meglio l’uscita del documento commerciale in base alle necessità. 
Può essere collocata sul banco cassa, fissata a una parete o integrata per la realizzazione di soluzioni personalizzate come 
i totem e i chioschi modulari Smart Kiosk touch screen.

IDEALE PER I SETTORI CERTIFICATO PER

Retail Horeca GDO Entertainment Servizi Adam RT monitoring

RT

COLORI DISPONIBILI

Nero con 
finiture lucide

Bianco con 
finiture lucide

Modulo WiFi 
integrato (opz.)

Porta USB
host

Porta Ethernet
RJ45

CONNETTIVITÀ

Fino a
250 mm/s

VELOCITÀ DI STAMPA



GRANDI 
POTENZIALITÀ 
IN UN DESIGN 
ELEGANTE 
E COMPATTO

EFFICIENZA

• Massima velocità nelle operazioni di cassa
• Solo 4 secondi per la chiusura giornaliera e l’invio 

telematico
• Emissione del documento commerciale ancora 

più veloce

AFFIDABILITÀ

 
• Ancora più sicura grazie al modulo TPM
• Ideale per l’integrazione nei sistemi POS grazie 

alla porta USB Host
• Integra una stampante termica ad alta affidabilità
• È progettata con l’utilizzo di componentistica 

di qualità selezionata



VERSATILITÀ 

• Personalizzabile su due lati con colori e serigrafie
• Può essere posizionata su più lati, fissata a una parete, 

integrata nei sistemi kiosk
• Display integrato riposizionabile o display esterno 

a torretta

PERFORMANCE

 
• Sempre connessa grazie al modulo Wi-Fi opzionale
• Include un gruppo stampa ad elevate prestazioni
• È ottimizzata per ottenere i migliori risultati 

nell’emissione di documenti

DESIGN 

• Ispirata al mondo dell’arte contemporanea
• Elegante, originale ed esclusiva, porta stile nel punto 

cassa
• Può essere collocata dappertutto grazie al minimo 

ingombro della struttura a cubo
• Integra il display riposizionabile e la tastiera a scomparsa 

(opzionali)
• È disponibile in bianco o nero con finiture lucide

INNOVAZIONE

 
• Consente la configurazione, l’aggiornamento e 

il monitoraggio da Cloud e dall’app Adam
• È omologata per le ultime normative fiscali come lo 

scontrino digitale e il collegamento al POS bancario
• Include API e Web server per una completa 

configurazione e gestione
• Può essere programmata tramite tastiera virtuale 

attraverso web app dedicata



UN’AMPIA GAMMA DI ACCESSORI 
PER RISPONDERE A OGNI ESIGENZA

• Display a torretta esterna 
orientabile, LCD 5” a colori con 
interfaccia di collegamento RS-232

• Tastiera USB modulare 
programmabile a 23 tasti

• Display cliente integrato, riposizionabile, 
LCD 2x20

• Tastiera integrata con meccanismo a slitta, 
34 tasti con display operatore LCD 2x20



PORTE I/O

• USB 

• Seriali

• Ethernet

• Cassetto

• WiFi

• Power DC-IN

PROTOCOLLI E DRIVER

• Protocolli

• Driver

CERTIFICAZIONI E SPECIFICHE FISICHE

• Omolog. RT

• Certificazioni

• Dimensioni

• Peso

• Temperatura

• Umidità

OPZIONI E ACCESSORI

• Dotazione
a corredo

 
• Display

• Cassetto 

• Tastiere

• WiFi e
Bluetooth

I marchi e i marchi registrati appartengono a AP.esse s.p.a. o ai rispettivi 
proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti 
e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

SCHEDA MADRE

• Processore

MEMORIA

• Reparti

• Giornale
Elettronico

FUNZIONI

• Pagamenti

• Sconti e
maggioraz.

• Aliquote IVA

• Codici natura

• Statistiche
e Report

• Documenti
Fiscali

STAMPANTE

• Tipo

• Velocità
di stampa

• Larghezza
di stampa

• Taglierina

 

• Caricamento
Carta

• Sensore
fine carta

• Durata testina

• Barcode
QR Code 

• Specifiche
Rotolo

• Loghi Grafici

ALIMENTAZIONE

• Alimentatore

Advanced CPU ARM 32 bit

Fino a 60 reparti (10 da tastiera 
integrata opzionale), con 20 caratteri di 
descrizione

Memoria permanente di dettaglio 
(MPDD) di tipo Micro-SD

 
Fino a 20 modalità di gestione del 
pagamento
 
Fino a 10 funzioni preimpostate

 
Fino a 20 aliquote IVA prefissate
 
Fino a 6 + ventilazione IVA
 
Venduto per: articoli, pagamenti, sconti, 
maggiorazioni, reparti, gruppo di reparti, 
IVA, dati trasmissione telematica
 
Scontrino elettronico, scontrino parlante, 
documento commerciale, documento 
gestionale, documento commerciale di 
reso, documento commerciale di annullo, 
scontrino di cortesia

Carta termica alta definizione (203 dpi) 

Fino a 250 mm/sec

80mm

  
Automatica di lunga durata con 
comando di disattivazione e taglio 
parziale o totale programmabile. Sistema 
Anti-Bloccaggio
  
Automatico con tecnologia Easy Load

Assenza carta / Sportello aperto con 
segnalazione su display
Quasi fine carta (opz.)

100 milioni di impulsi o 150km di stampa
 
Codici 1D / 2D

Larghezza 80 mm, lunghezza 80 mt; 
diametro fino a 90 mm

Fino a 9, in testa e in coda allo scontrino

AC 100-240V 50/60 Hz DC +24V, 2.5A

1 x (per collegamento PC)
 
2 x collegamento PC, Scanner o Torretta 
LCD (opzionale)

1 x RJ45 LAN 10/100 Mbps

1 x RJ11 (12/24 VDC, protezione da c.c.)

Opzionale 

1

Protocollo Fiscale SF20 / HYDRA / TCP / 
API Web

Axon FPid PRO / Axon DLL UPOS / OPOS

A.A.E. 0279987 del 14/07/2022

CE, ISO 9001

330 x 330 x 330 mm (L x P x H)
 
1,5 Kg
 
Operatività / 0°C ~ +45°C
Stoccaggio / -20°C ~ +60°C

10% ~ 90% senza condensazione

Utility SW per gestione loghi 
e programmazione
Cavo alimentazione
Cavo USB
Libretto di istruzioni

Integrato, riposizionabile, LCD 2x20
A torretta esterna orientabile, LCD 5” a 
colori con interfaccia di collegamento 
RS-232

Cassetto portasoldi con collegamento 
RJ-11

Integrata con meccanismo a slitta, 34 
tasti, display operatore LCD 2x20
Modulare programmabile USB a 23 tasti

Modulo integrato, 802.11 b/g/n a 2.4 GHz
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