
RCH NUCLEO MOVIE 

Misuratore fiscale per l’emissione dei biglietti SIAE in conformità 
col D.M. del /29/12/1999  per le attività di spettacolo ed 
intrattenimento.  

 
Sono integrate nello stesso apparecchio sia la funzione di stampa 
del titolo di accesso che l’emissione dei giustificativi di servizi 
accessori come parcheggio e guardaroba. 
 
Biglietteria automatizzata per Teatri, Cinema, Cineteche, 
Discoteche, Go Kart, Campi da Calcio Eecc. 

 

Nucleo Movie, dotata di tastiera e display, non richiede l'utilizzo di 
un Personal Computer: 
soluzione estremamente vantaggiosa sia dal punto di vista economico che della semplicità 
di utilizzo per l'operatore addetto all'emissione dei titoli di accesso 

 

SPECIFICHE TECNICHE  

- Stampante termica grafica su carta da 80 mm, sensore di fine-carta  

- Supporto di moduli prestampati oppure carta bianca, taglio carta completo o parziale  

- Tasto d’avanzamento manuale, sistema a caricamento assistito per il cambio e 
posizionamento rotolo  

- Lettore Smart Card SIAE integrato  

- Collegamento cassetto ed alimentazione cassetto a 24VDC  

- Tastiera PC Qwerty PS/2 di dimensioni ridotte (84 tasti) collegata a Nucleo Movie  

- Display FIP (fluorescente) 2 righe per 20 caratteri alfanumerico bifacciale connessione 
seriale a Nucleo Movie  

- Alimentatore esterno Nucleo Movie: 
- input: 100-240VAC 50-60Hz 
- output: 24VDC 2.5 A 60W  

- Supporto di memorizzazione dati su Compact Flash Card WOCF da 64 MB, fornite di 
serie due Nucleo Card; estraibile e consultabile in sola lettura da PC  

- Lettore Nucleo Card FLASH IDE - USB per la lettura del supporto Compact Flash Card 
VOCF (Nucleo Card) da personal computer  

- Modem Standard 56 Kbs V92 analogico, dotato di alimentatore esterno, connesso e 
gestito da Nucleo Movie via seriale per invio e ricezione dati dalla SIAE 

 



CONFIGURAZIONI 

- Nucleo Movie composta da: 

- Nucleo Stampante Fiscale GE  

- Display FIP bifacciale  

- Tastiera QWERTY 84 tasti  

- Lettore SMART Card SIAE  

- Modem Standard 56Kbs V92 analogico  

- Lettore Compact Flash USB da PC  

- Compact Flash Card  

- Cavo ECR-PC  

- Alimentatore esterno 

- Stampante a modulo continuo T2024 con testina di stampa a 9 aghi  

- Stampante Laser Tally 9022  

- Modem GSM per l’invio delle e-mail via rete  

- GSM da Nucleo Movie (con SIM card abilitata al traffico dati, non compresa)  

- UPS con 3 prese Schuco (2 di back-up, 1 in by-pass) e filtro telefonico  

- Cassetti 

 

 


