
MISTRAL



Veloce e professionale
La stampante termica di
Mistral è la più veloce nella sua
categoria: emette uno scontrino
chiaro, a cui è possibile dare un
tocco di personalità con il logo
grafico del punto vendita o con
icone e messaggi programmabili
per promuovere offerte speciali.
Nel caso di alti carichi di lavoro,
le già elevate prestazioni della
stampante possono essere
completate dall’autocutter.
Il lettore chip card integrato
permette la realizzazione di
programmi di fidelizzazione e
promozione mirati, l’utilizzo di
carte prepagate, la gestione
rapida e sicura degli operatori.    
Con l’espansione di memoria,
Mistral consente di gestire oltre
40.000 articoli e, grazie alle 3
porte seriali configurabili,
possono essere connessi diversi
dispositivi per una completa
automazione del negozio.

Dettagli intelligenti
Mistral è studiato nei dettagli per
garantire la massima praticità
d’uso: il meccanismo facilitato
di caricamento carta permette, con
un gesto semplice ed immediato,
la sostituzione dei rotoli scontrino
e giornale di fondo; la presenza
del comodo vano porta rotoli
consente di avere una scorta
sempre disponibile senza ingombri
aggiuntivi. Il display cliente,
estraibile ed orientabile, garantisce
il posizionamento più adatto e la
visibilità migliore nei diversi ambienti
di utilizzo. Il compito quotidiano
dell’operatore è facilitato dal
display retroilluminato,
dall’originale clip porta fogli o
banconote e dalla tastiera a 72 tasti
completamente personalizzabile.
E’ prevista anche la funzione
“scontrino parlante”, per
stampare la partita IVA o il
codice fiscale del cliente
(manualmente o in automatico
per i clienti già codificati).

MISTRAL
Mistral è uno strumento completo, potente e robusto, in grado di rispondere ad ogni
esigenza della tua attività.
La stampante velocissima, la cura di ogni funzionalità e le soluzioni ergonomiche sono
studiate per facilitare al massimo l’utilizzo di Mistral nel tuo punto vendita.

Alte prestazioni, alta affidabilità: la scelta giusta per un compito impegnativo! 

Mistral EJ
Mistral è disponibile anche nella versione con giornale elettronico: il
tradizionale giornale di fondo cartaceo viene sostituito da EJ – FASY, una
speciale card delle dimensioni di un francobollo. Con Mistral EJ si riducono
fortemente i costi rispetto alla carta, scompaiono le scomodità legate alla
conservazione del giornale cartaceo, si riducono le code alla cassa. 



Dispositivo chip card
per gestione operatori, clienti
e programmi di fidelizzazione 
Clip porta fogli o banconote

Vano porta rotoli 
e porta oggetti

Un tocco di personalità

I prodotti FASY sono arricchiti da una scelta cromatica

originale, risultato di un accurato studio: la verniciatura

metallizzata “moonray” evidenzia ed evoca i contenuti

tecnologici e la ricerca di design.

Display Cliente
estraibile ed orientabile
Versione base: numerico
Versione top: alfanumerico 
e retroilluminato
Display Operatore 
alfanumerico e retroilluminato



MISTRAL
SPECIFICHE TECNICHE

Stampante termica doppia stazione
• Velocità di stampa: 30 righe/sec
• Sistema facilitato di inserimento carta
• Colonne: 21 + 21 (scontrino + giornale) 
• Larghezza carta: 44 mm + 44 mm 

(scontrino + giornale)
• Due sensori di fine carta per scontrino e giornale
• Sensore di quasi fine carta (giornale)
• Sensore riavvolgitore giornale 

Display operatore
• Alfanumerico, retroilluminato LCD:

2 righe, 20 caratteri, 8 mm

Display cliente 
• Estraibile, orientabile LCD numerico, 

12 caratteri, 15 mm

Tastiera
• 72 tasti (tutti i tasti funzione sono programmabili)

Reparti e PLU
• 250 reparti (richiamabili a codice) di cui

24 in tastiera: 12 diretti, 12 con tasto shift
• LALO e HALO programmabili
• 21 caratteri per descrizione
• Oltre 5.000 PLU, codice EAN 13 (con 

memoria standard)
• Oltre 40.000 PLU, codice EAN 13 (con 

espansione di memoria opzionale da1,5 MB)
• 21 caratteri per descrizione

Altre funzioni
• Gestione 5 aliquote IVA + IVA esente
• Scontrino personalizzabile con logo 

punto vendita (programmabile da PC)
• 32 icone di fine scontrino con 

messaggio promozionale (di cui 2 
totocalcio/lotto e 4 bollini premio)

• Gestione di 4 valute straniere (descrizione e 
tasso di cambio programmabile)

• Annullo scontrino
• Scontrino parlante per la stampa 

di P.I. / C.F.
• Gestione multiscontrino (es: bevande e

panini): funzione opzionale con 
autocutter o con stampanti cucina 

• Gestione avanzata offerte a premio e 
programmi di fidelizzazione

• Richiamo totale precedente 
• Gestione 20 operatori (con codice di 

riconoscimento o chip card)
• 40 forme di pagamento (assegni, carta

di credito, bancomat, ticket, ecc.)
• Oltre 30 rapporti gestionali
• 99 tavoli (40 portate per tavolo)

• 180 clienti memorizzabili con Ragione
Sociale, Indirizzo, Cod. Fiscale, P.IVA (con 
codice di riconoscimento, chip card o EAN)

• 20 camerieri (con codice di 
riconoscimento o chip card)

• Gestione programmabile delle risorse 
di memoria (tavoli, clienti, PLU e storico)

Collegabilità
• 1 x RS232C per connessione a PC
• 2 x RS232C per connessione a 

dispositivi aggiuntivi (scanner, vidima, 
stampante cucina, terminale EFT, 
display remoto, ecc.)

• Fasy ActiveCash: piattaforma ActiveX 
e libreria dll per creare facilmente 
applicazioni off-line, on-line e 
“stampante fiscale”. 

• Protocollo Fasy standard: set 
completo di funzionalità utilizzabili da 
qualsiasi Sistema Operativo (MS-Dos, 
Windows, Linux, Unix, ecc.)

Versioni
• Dispositivo Chip Card: ISO 7816 per 

gestione clienti e per identificazione 
operatori

• Autocutter: stampante con taglierina 
automatica

• Display Cliente TOP: estraibile, 
orientabile, alfanumerico,
retroilluminato, 2 righe, 20 caratteri, 8 mm

• Giornale elettronico: EJ – FASY Card 
(dim. 30 x 23 x 1 mm), con durata da 
2 a 10 anni a seconda del tipo di 
esercizio.

Opzioni
Espansione di memoria
• Modulo da 1,5 MB per un totale di 

2 MB (es: oltre 40.000 PLU)
Cassetto Euro
• 8 comparti per monete e 5 per banconote
• vaschetta monete rimovibile, slot per 

introduzione assegni, chiave di chiusura
• materiale: metallo anti-ruggine
• dimensioni: 410 (l) X 415 (p) X 114 (h)
• peso: 7 kg

Ingombri e peso
Dimensioni
• Senza cassetto: 

327 (l) X 337 (p) X 190 (h)
• Con cassetto: 410 (l) X 415 (p) X 304 (h)
Peso
• Senza cassetto: 4,2 Kg
• Con cassetto: 11,2 Kg

SCONTRINO PERSONALIZZABILE
Logo grafico del punto vendita
programmabile da PC

Icona finale e 
messaggio promozionale
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Meccanismo di stampa 4412C (BREVETTATO)
Progettato e prodotto da FASY
Autocutter opzionale (MCBF: 600.000 tagli)

Approvazione
A.A.E. n. 2002/20495 del 07/02/02
Marchio CE

Via Tognasca 7
21013 Gallarate (Va) Italy
T +39 0331 782 900
F +39 0331 793 720
www.fasy.com
info@fasy.com

Via Borin 48/b
31100 Treviso Italy
T +39 0422 363 335
F +39 0422 363 371
www.fasy.it
direct@fasy.com


