
Il server telematico robusto, affidabile, pratico e 
sicuro. La soluzione dedicata ai grandi Retailers 
del mondo DO e GDO,  per la Trasmissione Telema-
tica dei corrispettivi provenienti da barriera di 
casse. 

Presenta elevate prestazioni in grado di gestire oltre 
70 punti cassa e garantendo oltre i 540 scontrini. Il 
server RT è dotato di un case stampante innovativo 
che gli conferisce il plus del sigillo fiscale e della 
possibilità di ristampa della memoria di dettaglio 
dei corrispettivi della barriera cassa, in ogni mo-
mento, senza l'utilizzo di altre stampanti. Il server 
telematico può essere, quindi, installato in remoto, 
rispetto alla barriera di cassa (come CEDI) e con-
sentire direttamente la stampa dei documenti.
A differenza di altre soluzioni telematiche, Ditro-
network ha investito sulla scelta di un Sistema Ope-
rativo proprietario che permette la protezione da 
virus. Non è quindi necessaria l’installazione di 
alcun antivirus.
L'utilizzo di un protocollo di comunicazione sicuro 
garantisce la protezione, l'integrità e l'autenticità 
dei documenti commerciali trasmessi dai punti 
cassa al Server RT.

valorizziamo il tuo punto vendita

LA SOLUZIONE 
PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA
NEL MONDO DO E GDO



CARATTERISTICHE PRINCIPALI*

SISTEMA OPERATIVO: proprietario ditronetwork 
immune da attacchi informatici esterni   
PRODUTTIVITÀ:Fino a 540 scontrini al minuto e 
collegamento oltre i 70 punti cassa
MEMORIA DI DETTAGLIO: lettore MicroSD interno 
sotto sigillo come da normativa ad uso Memoria di 
dettaglio espandibili fino a 256GB
SCHEDA MADRE: separata dal pannello connetto-
ri per maintenance semplificata
CONNESSIONI:  1 Porta Ethernet , 1 Porta seriale 
RS232, 1 Porta USB, 1 Porta USB frontale per Pen 
Drive (Esportazione Memoria di Dettaglio ed 
esportazione Memoria di Riepilogo, in formato 
XML come da requisiti normativi).
MODULI INTERNI WI-FI: optional
MEMORIA DI RIEPILOGO: sigillata sotto resina 
epossidica con mantenimento sicuro del "certifi-
cato dispositivo" per otto anni, emesso da AE 
SECURE BOOT

Gestione e validazione del software firmato in 
esecuzione, secondo standard RSA-2048

Bianco puro

RT NATIVE

L’uso di ricambi originali, progettati per le esigenze specifiche di ogni singolo modello Ditron, è 
essenziale per mantenere  la garanzia e l’omologa del prodotto e salvaguardare la sua longevità.
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Quality Partner

Società unipersonale
Via Antiniana,115 - 80078 Pozzuoli (NA)
tel +39 0812428557 - fax +39 0812428552 | email: info@ditronetwork.com
www.ditronetwork.com

I prodotti Ditronetwork sono rispettosi dell’ambiente

ILA SOLUZIONE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA
NEL MONDO DO E GDO

PROTOCOLLO SICURO DI SCAMBIO DATI HTTPS L’utilizzo di un prodotto di comunicazione sicuro garantisce la prote-
zione, l’integrità e l’autenticità dei documenti commerciali trasmes-
si dai punti cassa al Server RT.


