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Processore
MR-800/IR-310
• Intel® Celeron™ 733 MHz o superiore
SR-600
• Intel® Celeron™ 566 MHz

LCD
MR-800
• 12,1" TFT, 800x600, 262.144 colori
SR-600
• Touch panel: 12,1" TFT a colori (800x600)
IR-310
• Con touch panel: 12,1" TFT a colori

(800x600), 10,4" TFT a colori (800x600)

Memoria
MR-800
• 2 slot DIMM SDRAMM 168 pin (max 512 MB)
SR-600
• 2 slot DIMM (max 256 MB)
IR-310
• 2 slot DIMM (max 256 MB)

HDD
MR-800
• 3,5", 10 GB o superiore
SR-600
• 2,5”, 10 GB
IR-310
• 1 HDD (3,5") oppure 2 HDD (2,5"), 20 GB

FDD
MR-800/IR-310
• 3,5" (standard)
SR-600
• Esterno (opzionale)

Slot di espansione
MR-800/SR-600
• PCI x 1
IR-310
• PCI x 2

Interfacce
MR-800
• 1 Ethernet 10Base T / 100Base TX; 4 seriali;

1 parallela IEEE-1284; 4 USB; 2 PS (per
mouse e tastiera); 1 CRT; 1 uscita audio; 1
uscita DC

SR-600
• 1 Ethernet; 3 seriali; 1 parallela; 2 USB; 1

PS/2; 1 CRT
IR-310
• 6 seriali: 4 esterne, 2 interne (una per

stampante e display, una per LCD touch
panel); porta K/B e mouse (tipo PS/2);
porta per il cassetto estraibile; 1 parallela; 2
porte USB; 1 Ethernet (10Base T / 100Base
TX); 1 slot per scheda Compact Flash

BIOS
IR-310
• APM / ACPI / Plug & Play / DMI

Dimensioni e peso
MR-800
• Dimensioni CPU: 88 (A) x 315 (L) x 365 (P) mm
• Dimensioni monitor: 340 (A) x 320 (L) mm
• Peso (CPU + monitor): Circa 11 kg
SR-600
• Dimensioni: 287 (A) x 306 (L) x 303 (P) mm
• Peso: Circa 8,6 kg
IR-310
• Dimensioni: 287 (A) x 252 (L) x 454,5 (P)

mm (incluso il pannello copri-cavi)
• Peso: Circa 13 kg

Certificazioni
MR-800/IR-310
• Marchi CE: EN55022 class A, EN55024,

EN60950, UL60950, FCC
SR-600
• Marchi CE: EN55022 class A, EN55024,

EN60950, UL60950, FCC
• Standard di sicurezza: UL 1950, C-UL, TUV,

IEC 950

Opzioni 
• L'elenco è disponibile in Internet,

www.epson.it

Garanzia
• Garanzia commerciale di 1 anno on-center

Specifiche tecniche

Opzioni e funzionalità
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EPSON ITALIA s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: 02-660321 - Fax: 02-6123622
http://www.epson.it
È possibile inoltrare richieste di informazioni tecniche 
e commerciali alla casella di posta elettronica: infosd@epson.it

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecno-
logica che promuove, può modificare senza preavviso ed 
in qualsiasi momento relativamente alla data di questa edizione
i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella 
presente documentazione. Il presente documento è da conside-
rarsi come puramente orientativo e non costituisce offerta 
di prodotto.

EPSON® e EPSON ESC/POS sono marchi registrati di SEIKO
EPSON Corporation. EPSON CoverPlus+® è un marchio registrato
di EPSON Italia Spa. Intel® e Intel® CeleronTM sono marchi
registrati di Intel Corporation. Altri marchi citati appartengono
ai legittimi proprietari.

carta sbiancata senza cloro

COVERPLUS
Servizi pre e post vendita per ogni esigenza.
Per saperne di più: www.epson.it

MR-800

SR-600

IR-310

Unità MSR Unità CD-ROM Monitor TFT 12.1”

Unità MSR Display di cortesia Unità CD-ROM

Unità CD-ROM Unità MSR Tastiera 28 tasti



• Sistemi per la gestione completa del punto vendita

• Unità CPU per la veloce elaborazione dei dati

• Monitor touch-screen per la ricerca delle informazioni direttamente dallo schermo

• Numerose interfacce per il collegamento a periferiche esterne

• Design compatto ed elegante

• Affidabilità di funzionamento

Sistemi POS

MR-800 / SR-600 / IR-310



Soluzioni
complete
per la
gestione
del
punto
vendita



Le serie EPSON MR/SR/IR rappresentano
la risposta completa e adeguata alle
moderne esigenze di gestione del punto
vendita, sempre più complessa e in evo-
luzione. Soprattutto nel caso di grandi
catene della distribuzione organizzata, di
negozi in franchising, di alberghi ed
esercizi della ristorazione, ogni transa-
zione commerciale è un processo ampio e
articolato che comporta la possibilità di
verificare e aggiornare in tempo reale lo
stock disponibile, di essere collegati a
tutti i punti vendita della stessa catena
e alla sede centrale, di inviare e stampa-
re le ordinazioni, di accedere ad
Internet: funzioni che rendono indispen-
sabile dotarsi di strumenti più evoluti
dei tradizionali registratori di cassa. Ed
ecco che entrano in gioco i sistemi
EPSON MR/SR/IR: composti da un'unità
PC, da un monitor touch-screen e, nel
caso della serie EPSON IR, anche di una
stampante integrata per ricevute e scon-
trini, fiscali e non, sono in grado di
seguire e svolgere tutte le fasi del pro-
cesso di vendita, conservando in memo-
ria ogni transazione. Compatti nelle
dimensioni, eleganti nel design, sono
inoltre estremamente versatili alle nume-
rose interfacce di cui sono dotati, che
permettono il collegamento a periferiche
esterne quali registratori di cassa, lettori
di barcode e schede magnetiche, stam-
panti, display di cortesia. In presenza
della scheda Ethernet, è possibile l'acces-
so alla rete aziendale e, tramite modem,
ad Internet. Il loro utilizzo può essere
reso ancora più versatile con l'integrazio-
ne in applicativi software personalizzabi-
li sulle reali esigenze del punto vendita e
sviluppati da VAR e system integrator
parter di Epson, per una gamma di appli-
cazioni ancora più ampia.



Serie EPSON MR-800
Flessibilità è la sua parola d'ordine! PC e monitor sono infatti due elementi separati e
permettono diverse soluzioni di installazione, tutte salva-spazio e funzionali, con
possibilità di nascondere alla vista i cavi di collegamento. Il monitor può essere sia
touch-screen che non a seconda delle esigenze di utilizzo e integra come opzione in
alcune configurazioni un lettore di carte a banda magnetica. Ottimo il rapporto
prezzo/prestazioni.

• Sistema POS modulare composto da un monitor TFT da 12,1" e da un computer
con CPU CeleronTM

• Possibilità di collegamento a stampanti TM e a numerose periferiche esterne

• Massima versatilità di configurazione per personalizzare il sistema sulla
base delle proprie esigenze 

• Facilità di utilizzo e bassi costi di gestione 

Serie EPSON SR-600
EPSON SR-600 è il sistema adatto sia ai settori dell'industria alberghiera e della risto-
razione, grazie alla possibilità di inviare e stampare in modo immediato le ordina-
zioni, sia alla vendita al dettaglio, grazie alla compattezza e all'eleganza del
design, con il case disponibile in due colorazioni (bianca e nera). Grazie all'incli-
nazione regolabile dello schermo, può essere collocato sia sul banco vendita che
su uno scaffale, assicurando in ogni caso il minimo ingombro. La facilità d'uso
lo rende subito utilizzabile, anche da parte del personale meno esperto.

• Terminale intelligente composto da un computer e un monitor LCD 
touch-screen

• CPU CeleronTM per la rapida elaborazione dei dati 

• Numerose interfacce standard per il collegamento a registratori di cassa, 
stampanti, lettori di carte a banda magnetica, display di cortesia 

• Design particolarmente curato e compatto 

Serie EPSON IR-310
Oltre ad un potente processore e ad uno schermo touch-screen, il sistema EPSON IR-
310 può integrare diverse unità di stampa, compresa una versione a doppia stazione,
di cui una termica per l'emissione di scontrini di cortesia ed una ad impatto per la
stampa di modulistica e ricevute fiscali. Dotato dell'interfaccia Ethernet, è condivi-
sibile in rete. Le altre interfacce a corredo - seriale, parallela e USB - rendono
la compatibilità con altre periferiche universale. Il sistema prevede come
standard 4 diverse configurazioni: con stampante termica, con stampante ad
impatto, con stampante ibrida, senza stampante. In quest’ultimo caso è possi-
bile acquistare la stampante per l'emissione di scontrini fiscali, rendendo que-
sto sistema una delle soluzioni più compatte attualmente presenti sul mercato.

• Sistema PC composto da processore Intel® e schermo touch-screen 

• Possibilità di connettere numerose periferiche esterne (stampanti Epson
della serie TM, lettori di barcode, ecc.) 

• Schermo LCD TFT da 12,1" 

• Condivisibile in rete tramite interfaccia Ethernet installata 



Settore Ristorazione
L'unità CPU e le interfacce integrate nei sistemi EPSON MR/SR/IR consentono l'invio diretto delle ordinazioni al locale
cucina, dove potranno essere stampate con le stampanti collegate (ideali i modelli EPSON TM-T88III e TM-U230). Gli
ordini possono perciò essere evasi con immediatezza e senza errori, riducendo i tempi di attesa da parte dei clienti. Le
dimensioni compatte assicurano il minimo ingombro sui banconi e negli angoli cassa di bar, ristoranti, locali pubblici.

Il collegamento con un display e con una stampante
EPSON TM-T88III permette la visualizzazione e la stampa
degli scontrini di cortesia, rendendo trasparente il rapporto
con i clienti. 
Il sistema EPSON IR nella configurazione IR-H310 è parti-
colarmente indicato per applicazioni nel settore della risto-
razione in quanto integra la stampante ibrida EPSON TM-
H3000R, dotata di due stazioni di
stampa (1 termica e 1 ad impatto).
Il gestore dell'esercizio ha la possibi-
lità di sottoporre al cliente un conto
preliminare dell'ordinazione stam-
pandolo su carta termica. All'atto del
pagamento, il cliente può ricevere la
ricevuta fiscale stampata con tecno-
logia ad impatto.

Settore Retail
La verifica della disponibilità a stock di un articolo pres-
so il proprio punto vendita o di un altro appartenente
alla medesima catena è un aspetto strategico nel settore
della vendita al dettaglio, dove il rapporto diretto con i
clienti è all'ordine del giorno. Il cliente ha bisogno di
risposte certe e immediate, proprio per questo i sistemi
EPSON MR/SR/IR si rivelano preziosi alleati di ogni tran-
sazione commerciale. Il monitor touch-screen consente di
effettuare la ricerca dei dati direttamente dallo schermo,
rendendo superflua la presenza della tastiera, vantaggio
importante nell'ottica del minimo ingombro all'interno
del negozio. I sistemi EPSON MR/SR/IR si distinguono
infatti per compattezza del design e per flessibilità di
installazione. Tutto questo abbinato ad un tocco di stile
ed eleganza, per una perfetta integrazione nell'arreda-
mento e nell'allestimento di punti vendita quali bouti-
que, gioiellerie, grandi empori. Le stampanti EPSON TM
collegate consentono infine di stampare e rilasciare
scontrini o ricevute fiscali.


