
Epson FP-90III Series
SCHEDA TECNICA

Stampante fiscale a singola stazione di stampa con processore 
veloce, connettività LAN, funzionalità di rete e e-mail. Conforme alle 
leggi fiscali italiane.

Epson FP-90III è una stampante fiscale prodotta dal numero uno in Europa nel settore 
delle stampanti POS*. Conforme alle norme fiscali italiane, è progettata per facilitare il più 
possibile la creazione di rapporti fiscali e la stampa di scontrini.

Epson FP-90III è dotata di un potente processore fiscale da 400 MHz, che consente agli 
utenti dei settori vendita e ricettività di produrre in breve tempo anche i rapporti fiscali di 
maggiori dimensioni. Il database di questa stampante può contenere fino a 10 anni di dati 
fiscali e fino a 20.000 codici PLU.

Epson FP-90III è dotata di interfaccia LAN e consente di creare rapporti fiscali tramite 
controllo remoto. L'interfaccia LAN consente di collegare diverse stampanti a una rete, 
invece che a diversi PC, facilitando la gestione dei lavori. Inoltre, Epson FP-90III è dotata 
di un hub integrato che consente il controllo di stampanti Epson TM o FP tramite 
comandi XML.

La stampante può ricevere comandi XML da applicazioni web e comunicare direttamente 
con browser che supportano il protocollo HTML 5, come Internet Explorer® e Chrome™. 
Il server web interno e la memoria da 8 MB consentono di utilizzare applicazioni web per 
specifiche funzioni POS. Gli utenti possono stampare senza driver e cambiare 
applicazione senza dover modificare le impostazioni della stampante.

Epson FP-90III stampa testi, codici a barre ed elementi grafici con velocità fino a 260 
mm/sec ed è dotata di una taglierina automatica integrata, per garantire un rapido 
servizio clienti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Elaborazione veloce
Processore fiscale core ARM926 da 400 MHz
Stampa veloce
Velocità di stampa: fino a 260 mm/s
Pronta per la rete
Funzionalità server Web/servizi Web
Funzionalità e-mail
Esportazione di documenti fiscali tramite e-
mail
Alta capacità
Contiene 20.000 codici prodotto e 10 anni di 
dati



SPECIFICHE DI PRODOTTO

ALTRE CARATTERISTICHE

Fiscal Specifications 1MB of fiscal memory, 20.000 PLU, Print Invoices, Print Credit Notes, 5 VAT Rates, 99 reparti, 

Identified receipt, Electronic Journal (SD card)

CARTA

Formato carta 79,50 ± 0,50 (P) mm x dia 83,00 mm,

57,50 ± 0,50 (P) mm x dia 83,00 mm

INTERFACCE

Interfacce USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo Mini-B, RS-232, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), 

Apertura comandata del cassetto, Display di cortesia

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica PS-180

Tensione di esercizio 24 V

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni 140 x 199 x 146 mm (LxPxA)

Peso 1,8 kg

Colore Epson Dark Grey / Epson Cool White

Installazione orizzontale

Connettori interfaccia Funzione D.K.D., Porta per display di cortesia

Umidità Funzionamento 10% - 90%, Archiviazione 10% - 90%

Temperatura Funzionamento 5° C - 45° C, Archiviazione -10° C - 50° C

FONTI & STILI

Velocità di stampa 260 mm/sec

Set di caratteri di stampa ANK

Dimensione carattere 0,88 mm (P) x 3 mm (A) / 1,25 mm (P) x 3 mm (A)

Set di caratteri 95 alfanumerici, 18 internazionali

Densità di punti 203 dpi x 203 dpi

BUFFER DATI

Buffer dati 4 KB oppure 45 byte

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Standard EMC Marchio CE, EN55022 Class A

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)

Epson FP-90III Series

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Unità principale
PS-180 e cavo CA
Distanziatore rotolo di carta
Coperchio per pulsante di accensione
Manuale di istruzioni

1.  Fonte: Interconnection Consulting, 2010.

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. 
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Epson Italia s.p.a. 
Tel.: 02-660321 
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340 
Hot Line prodotti Business: 02-30578341 
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 
20092 Cinisello Balsamo (MI)


