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K3
STAMPANTE POS

• Apertura coperchio automatica a fine rotolo
• Possibilità di gestire carta in fan-fold
• Accesso facilitato alle parti soggette a 
   manutenzione ordinaria
• Sistema ritenuta cavi
• Tasti tattili di feed, apertura coperchio; tasto 
   ON/OFF
• Segnalazione di richiesta assistenza tecnica 
   tramite LED
• Connettore cassetto
• Buzzer
• Montaggio verticale

• Stampante ricevute/fatture, comande ed etichette
• Processore potente 400MHz
• RS232+USB+ETHERNET
• Web Server integrato (ETH)
• Potente e veloce: 280mm/sec
• Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici
• Risoluzione 200dpi e opzionale 300dpi
• Larghezza carta 80mm, 58-60mm regolabile (1 lato mobile)
• Spessore carta da 55g a 90g
• Diametro rotolo carta esterno max 100mm
• Auto-cutter 2.000.000 tagli
• Testina di stampa MTBF : 200Km
• Stampa barcode 1D e 2D (QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC)
• Stampa caratteri TrueType
• Sensori presenza carta, quasi fine carta, anti-jamming
• Memoria di massa

Modulo Wi-Fi 
integrato opzionale

Montaggio verticale

Apertura coperchio  
automatica a fine rotolo
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Stampa da dispositivi Apple come iPad, 
iPhone e iPodTouch

Web Server Integrato: consente la programmazione e 
il monitoraggio delle funzionalità fiscali e operative del 
registratore di cassa in tempo reale. 
Il negozio può contare su uno strumento di lavoro sicuro e 
monitorabile da remoto 24 ore su 24.

Grafica: 2 loghi (608x862 dots)
Drivers autoinstallanti (certificati Windows WhQL): 
WindowsTM 2K, 2K3,XP,7 (+64bit support), Linux (32/64 bit), 
OPOS, JavaPOS, MAC OSX
Fonts: TrueType internazionali (tra cui Arabo, Cinese,   
Tailandese, Russo,ecc...)
Barcode: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, 
CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 e Barcode 2D 
PDF417,QRCODE,DATAMATRIX,AZTEC

Librerie e application notes per 
ANDROID disponibili! Consentono la 
stampa automatica di tutti i caratteri 
speciali e standard con un’ottima 
qualità di stampa!

OPZIONI
• Modulo Wi-Fi
• Modulo GPRS/UMTS
• Verinotch: sensore mobile di black mark
• Versione VERIPRINT
• Versione con display integrato

Kit ritenuta cavi

Riduzione larghezza carta

La nuova K3, con cui Custom raggiunge la vetta tecnologica delle stampanti POS e Retail, è ideale per la stampa di scontrini, 
coupon, comande cucina, fatture e biglietti.  
K3 supera tutti i limiti con soluzioni pratiche e altamente performanti. Il tutto racchiuso in un prodotto elegante, pensato e 
disegnato per adattarsi a qualsiasi ambiente: tanto prestigioso e raffinato nel negozio di moda quanto serio e funzionale nel 
ristorante di classe o in un grande magazzino. 
Oltre ad un pacchetto tecnologico all’avanguardia, dotato di web server integrato, sistema VeriPrint, modulo WiFi, application 
notes per Android e la possibilità di stampare da dispositivi Apple come iPhone, iPodTouch e iPad, le soluzioni tecnologiche 
offerte da K3 sono altre. 
Ad esempio l’estrema velocità di risoluzione di problemi legati alla manutenzione ordinaria grazie al sistema studiato da 
Custom per permettere un accesso facilitato alle parti in oggetto. 
Inoltre il sistema di ritenuta cavi consente finalmente di nascondere i cavi e i collegamenti all’interno della macchina lasciando 
la superficie d’appoggio libera e ordinata. 
Non solo, K3 è stata studiata anche per sfruttare qualsiasi spazio o superficie, perchè consente il montaggio verticale a 
parete, rispondendo a specifiche esigenze di applicazione. 
Questo approccio allo sviluppo del prodotto ha portato alla realizzazione di altre caratteristiche importanti. 
L’utilizzo del prodotto è ulteriormente semplificato con i tasti tattili luminosi di feed e apertura coperchio in modo da rendere 
K3 intuitiva e performante da subito. 
Inoltre la segnalazione di richiesta assistenza è facilmente riconoscibile tramite l’accensione di un led mentre, al consumarsi 
di un rotolo, il meccanismo di apertura del coperchio scatta automaticamente invitando l’utente a una semplice e veloce 
sostituzione. 

K3 renderà indimenticabile l’esperienza nel vostro locale dal primo all’ultimo minuto. 


