
Offerta 
registratore telematico
dedicata al mondo degli artigiani
e dei liberi professionisti

Devi ancora adeguarti alla trasmissione elettronica dei corrispettivi?
Scegli di farlo con Epson! 

Abbiamo una soluzione dedicata espressamente a chi, come te, deve descrivere  
sul documento commerciale i servizi offerti al cliente.

Epson FP‐81II RT 58 mm
Grazie alla tastiera virtuale adattiva collegata a un tablet                             
o smartphone potrai descrivere con facilità i servizi offerti ai tuoi clienti.
Integrabile con tutte le principali applicazioni software presenti 
sul mercato, rappresenta una soluzione scalabile 
e aggiornabile anche in futuro.

Per maggiori informazioni visita www.epson.it/fiscale e compila il modulo di contatto.

Ti metteremo in contatto con il nostro business partner di fiducia 
e ti forniremo tutto il supporto di cui hai bisogno.

Caratteristiche principali FP‐81II RT
Registratore telematico nativo
Memoria di dettaglio: 4 GB
Numero azzeramenti gestiti: 3.000
Porte di comunicazione: SER/USB/ETH; Wi‐Fi opzionale
Tastiere: 23 tasti USB e virtuale (anche in versione QWERTY 
per la descrizione dei servizi)



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502
Hot Line prodotti Business: 06-60521503

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

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.

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
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Vuoi rilasciare al tuo cliente anche una copia di cortesia della fattura? 
Utilizza una stampante portatile Epson TM‐P80 o TM‐P20. 

Grazie al pratico gancio per cintura e all’interfacciamento con i principali software 
presenti sul mercato potrai stampare in mobilità.

Caratteristiche principali TM-P80 / TM-P20 
Stampa diretta di scontrini da mobile tramite connessione Bluetooth
Batteria di lunga durata (fino a 26 ore per TM‐P20 e 46 ore per TM‐P80 nelle versioni Bluetooth)
Margini ridotti per consumare meno carta (fino al 25% di risparmio)
Formato carta 58 mm (TM‐P20) o 80 mm (TM‐P80)
Testate per cadute anche da 120 cm di altezza
Estrema leggerezza (solo 219 gr per TM‐P20 e 500 gr per TM‐P80)


