
Punto cassa 
Linea T15

PROGETTATO

SU MISURA PER TE

Il punto cassa
che si adatta al tuo locale

10” Pollici

Anche nel formato 10” 
della linea T15 trovi 
l’elegante display lato 
cliente integrato.

1 macchina, 3 misure,
stesse potenzialità

12” Pollici
Il vano connessioni su 
tutta la linea T15 si trova 
all’interno dello sportello 
e consentono di collegare 
diversi dispositivi. 

Stesso software,
cambiano solo le dimensioni

15” Pollici
Su tutti i formati della linea 
T15 è possibile 
implementare il lettore 
RFID per la fidelizzazione e 
l’identificazione dei clienti.

Accessori compatibili

Siamo in tutta Italia!
Siamo presenti su 
tutto il territorio 
italiano con le nostre 
sedi e la nostra rete 
di rivenditori: in tutta 
Italia CEI c’è, al tuo 
fianco con prodotti e 
servizi.

Contatti
CEI Systems srl - Sede

Via Indipendenza 9 B/C - 10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011 4081448 | Fax 011 4085057

CEI Systems srl, Filiale Milano 
Via A. Meucci, 7020128 Milano

Tel. e Fax 02 27201754
CEI Systems srl, Filiale Roma 

Via Hippolyte Adolphe Taine, 52 - 00133 Roma
Tel. 06 72671448 | Fax 06 72671837

Da più di trent’anni sono tante le attività che hanno 
scelto i nostri punti cassa e continuano a sceglierci 
ogni giorno. 
Diventa anche tu uno di loro utilizzando per la tua 
attività i prodotti CEI Systems.

Ci hanno scelto

www.ceisystems.it
Tel. 011 4081448

Sede
Grugliasco

Filiale
Milano

Filiale
Roma

Trova il 
rivenditore 
più vicino!

Gli accessori marchio CEI sono 
compatibili con tutti i formati della 
linea T15, dal palmare per le 
comande ATZ4, alla stampante 
fiscale ultraveloce K3F.

Linea T15

Per la raccolta comande, 
in collegamento 
Wi-Fi con 
cassa e 
stampanti.

Palmari
Stampanti fiscali e stampanti 
comande, per conti, ricevute, 
fatture e per 
le comande 
in cucina, al 
bancone e 
al bar.

Stampanti

Altri accessori
- Tessere RFID
- CashManager
- Lettore Codici a Barre

Servizi e Assistenza
Installazione e affiancamento nel vostro locale

Assistenza garantita 7 giorni su 7
Pagamenti rateizzati e noleggio

Personalizzazione programma sulle vostra necessità
Corsi formativi

Aggiornamento e ampliamenti negli anni

- Cassetto portamonete

...e molto altro!


