
La parola d’ordine è semplice. 
Semplice nel suo utilizzo, nella 
sostituzione del rotolo di carta, nella 
chiusura fiscale giornaliera. Operazioni 
quotidiane, in cui il CR 20 sarà 
sempre al vostro fianco con estrema 
fedeltà. Quorion ha il culto delle cose 
semplici, essenziali, affidabili. Il CR 20 
piccolo nel prezzo, ma grande nelle 
prestazioni, ne è la testimonianza. 
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... con lo sguardo al futuro



Kit per venditori 

ambulanti opzionale 
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memoria memoria programma
memoria dati
memoria di lavoro

1 mb flash rom
2 mb flash rom
96 kb sram (batteria bufferizzata)

display display operatore
display cliente

alfanumerico lcd (2 linee da 16 caratteri)
numerico lcd (1 linea da 12 caratteri)

tastiera interna  36 tasti

stampante
batteria

interna 
interna ricaricabile

1 x 57 mm termica 
12v   0,8ah

interfacce seriale
cassetto (drw 9v, 5Ω)
usb

2 x rs232 (rj45)
1 x device
1 x device

software applicazione
numero plu
numero reparti
numero gruppi
numero operatori
numero report gestionali
giornale di fondo elettronico

applicazione software qmp-lite
5000 (10000 opzionale)
100
10
8
10
sd-card   2gb

specifiche caricabatterie
temperatura operativa
temperatura in magazzino
dimensioni
peso

110 … 240 v
5 … +45°c
-5 … +50°c
300 x 260 x 100 mm
2 kg

Rivenditore

Batteria di serie per emettere scontrini 
anche in caso di mancanza dell’energia 
elettrica, possibilità di emettere fattura 
(doppia copia automatica emittente e 
cliente), nota di credito a norma di legge 
con relativa numerazione della pratica 
di reso, funzioni macro e window 
look up, sono solo alcune delle sue 
potenzialità. Eleganza e compattezza 
danno poi il tocco finale al CR 20, vero 
gioiello tecnologico, naturalmente 
Quorion.

Altri particolari

• 7 linee di intestazione
 in testa e 3 in coda
• Logo grafico
 personalizzabile
• Funzioni gestionali
 avanzate
• Collegabilità al PC
• Tastiera configurabile
• 99 forme di
 pagamento

C
as

se
tt

o

PC PC
 - 

EC
R

So
ft

w
ar

e 
d

i 
co

m
u

n
ic

az
io

n
e

B
at

te
ri

a

C
R 

20

Via Cristoforo Colombo, 136
00147 Roma - Italia

Tel: ++39.06.51600203 - 06.5122163
Fax: ++39.06.51882330

e-mail: info@quorionitalia.it
www.quorionitalia.it

Importatore e distributore esclusivo per l’Italia


