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La stampante FX3-LX è classificata 
Ipx2 e può quindi resistere agli 
spruzzi d’ acqua.

Involucro stampante anti-batterico 
facile da pulire

A prova di spruzzi Facile da pulireFacile da pulire Istruzioni e stampa 
multilingue

Istruzioni e stampa 
multilingue

È possibile impostare lingue diverse per il 
display di istruzioni e per la stampa 
dell’ etichetta eliminando quindi le difficoltà 
operative dovute alle barriere linguistiche. E.g. 
le istruzioni possono essere visualizzate in cinese 
mentre l’ etichetta viene stampata in inglese. 

Stampante progettata per far fronte 
alle problematiche dei ristoranti

L’ applicazione può essere personalizzata per
adattarsi alle esigenze del cliente

Montabile a parete IconeVideoErroreAnteprimaElencoImmagini

Operatività semplificata
quando si indossano

guanti di gomma

Operatività semplificata
quando si indossano

guanti di gomma

Il touch screen è sensibile alla 
pressione e può essere usato 
anche quando si indossano guanti 
di gomma.
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Servizio di consegna

Temperatura al ricevimento

FIFO (first in first out)

Servizio

Controllo inventario

Controllo temperatura

Ordine online

Stampa del buono d’ ordine

Diminuzione di peso nei cibi

Controllo degli accesso e sicurezza

Gestione alimentare

Takeaway

Drive-throug

Molteplici modi per ricercare gli alimenti:
per gruppo, nome del cibo, numero del prodotto, ecc.
L'orologio in tempo stampa una codifica di data esatta
sulle etichette per accrescere la sicurezza alimentare.

FX3-LX consente un’ accurata gestione
della data di scadenza degli alimenti

HACCP

Dopo aver misurato la temperatura nella par te 
più interna degli alimenti, inserire i dati nella 
FX3-LX per gestir li senza stamparli.

Registrazione senza carta della temperatura
nella parte più interna degli alimenti HACCP

NO

L’ etichettatura della data di 
scadenza può essere eseguita 
con grande facilità utilizzando il 
sistema di etichettatura 
manuale

Gestione alimentare

Denominazione a l ime

In entrata

27/07 a l le  08:48 27/07/19

Data di scade

Pomodoro

Le tessere RFID sono un’ opzione più pratica delle 
schede identificative in PVC. Basta appoggiare la tessera 
sul lettore per registrare i dati di ingresso e uscita. 
Aggiungere i dettagli di identificazione del dipendente 
(per es. il numero ID del dipendente) per il monitoraggio 
e per aumentare ulteriormente la sicurezza.

Aumentare la sicurezza in ingresso/uscita
a basso costo utilizzando gli RFID

QR code
nel caso in cui 
il RFID sia 
illeggibile

SCHEDA CHIAVE

numero del dipendente:1234

Controllo degli accessi e sicurezza

Registrare le letture della temperatura nel camion dotato 
di frigorifero/ congelatore durante il trasporto. Utilizzare 
uno smartphone e una stampante mobile per stampare il 
registro temperature e applicarlo sul prodotto 
al ricevimento o alla consegna. 

Connettersi con scanner o bilancia per uso 
generale per supportare la r icezione, FIFO, 
controllo dell ’ inventario.

Stampare i registri di temperatura/umidità
per il trasporto degli alimenti

Per ricevimento, FIFO, controllo inventario

HACCP

Stampare etichetta/ricevuta

Applicare le etichette RFID sui 
prodotti alimentari in frigorifero 
per accelerare il controllo 
dell’ inventario e ridurre al minimo 
l’ esposizione alla temperatura 
esterna.

PW2NX

Registratore di temperatura

Diminuzione di peso nei cibi

FX3-LX può stampare su un'etichetta non 
riutilizzabile: il nome del prodotto, la 
materia prima, data/ora di confezionamento, 
i consigli per le allergie.

Stampare le informazioni sugli ingredienti degli
alimenti e sugli allergeni sull’ etichetta di sicurezza

Servizio di consegna/Drive-throug/Takeaway

18:07

Denominazione articolo:
Pizza ai frutti di mare

Momento di chiusura:

FarinaLatte

LATTE

UovoGamberettoGranchio

Informazioni sugli allergeni

Ingredienti

Farina, granchio,
gamberetto, uovo, latte

Calorie       2210 kcal

• Stampare in modo semplice le tessere di ingresso 
dei dipendenti sui vari turni, garantendo la 
sicurezza dei locali

• Conteggiare in modo ottimale l’inventario per 
ridurre al minimo la perdita di peso nei cibi

• Migliorare la produttività per ridurre il 
conteggio manuale delle scorte

• Ridurre al minimo la formazione richiesta 
per imparare i menu

• Sia i dipendenti specializzati sia i neoassunti 
devono essere in grado di stampare
un’ etichetta di scadenza che sia facile
da capire

Necessità di visualizzare chiaramente le informazioni sugli allergeni per mostrarle ai consumatori
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Stampare foto con una fotocamera di piccole 
dimensioni collegata a FX3-LX. Stampare 
etichette di design diversi, per esempio in 
base al tempo o all’ orario. Combinare varie 
etichette per formare un’ immagine completa. 
Grande promozione per famiglie con bambini.

Divertimento per i bambini

Per promuovere visite ripetute, offrite ai 
clienti l’opportunità di vincere un coupon 
gratis, spendibile anche in altri punti vendita, 
giocando alla roulette visualizzata a schermo 
sulla FX3-LX.

Promozione con piccoli 
giochi/coupon

Coupon di
ricarica gratis
accettabile in altri locali

SCADE 06/12/19

Personalizzazione

Il cliente può scrivere messaggi personali 
che possono essere stampati e applicati sui 
prodotti. L’ etichetta può includere anche un 
QR code che indirizzi il cliente ad un sito 
web promozionale.

LATTE

Grazie al supporto multilingue, il cliente può 
facilmente effettuare l’ ordine e passare il 
buono d’ ordine al personale per la 
preparazione. Accelerando il processo di 
ordinazione e migliorandone la precisione, 
viene ridotto il tempo di attesa del cliente e 
l’ esperienza ne risulta migliorata.

Auto ordinmento

Denominazione articolo: 
Pizza ai frutti di mare

Ingredienti

Farina, granchio, gamberetto, 

uovo, latte

Calorie 2210 Kcal

Buono d’ ordine

A differenza dei sistemi di 
ordinazione con touch screen più 
grandi, è sufficiente sostituire la 
console in caso di guasto invece 
dell’ intero sistema di ordinazione.

2. Scannerizzare il QR code con il lettore nel
negozio, emettere il buono d’ ordine e
passar lo al personale del negozio.

Stampare la scheda delle
preferenze alimentari

・Semplifica le ordinazioni quando il cliente si presenta con la scheda delle 
preferenze alimentari
・Semplifica le ordinazioni per conto di altri quando si è in gruppo
・Semplifica le ordinazioni per chi non parla correntemente la lingua locale
・Semplifica le ordinazioni per i clienti con difficoltà uditive e/o do espressione

1. Generare il QR code per visualizzare le
preferenze alimentari (per es. “senza
cipolla” ).

Motivi per cui FX3-LX rappresenta la scelta migliore per i ristoranti

luctus nulla. Phasellus gravida, egg tellus vel commodo 

pretium, nisi velit placerat mauris, fermentum imperdiet 

diam dolor eu dui. Proin ultrices ex sit amet dui mollis, 

eu vulputate dolor semper. Egg Sed vel egestas lorem. 

In dignissim purus et eros facilisis blandit vitae eu erat. 

Phasellus egg venenatis vitae turpis vitae feugiat. Integer 

semper neque vel elit fermentum gravida. 

HAMBURGER TERIYAKI

CONTIENE GLUTINE, LATTE, UOVA E PUÒ CONTENERE MANDORLE

CONTIENE ALTRI CEREALI CONTENENTI GLUTINE, ARACHIDI,

ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SESAMO E SOIA

*1 La piattaforma Application Enabled Printing consente di utilizzare in maniera autonoma, senza PC, un dispositivo come una stampante.

*2 SATO App Storage è un servizio di gestione dati basato sul cloud che centralizzata e distribuisce questi ultimi in maniera efficiente.

*3 SATO Online Service è una soluzione IoT basata sul cloud per monitorare lo stato di funzionamento della stampante 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per un funzionamento stabile.

Fornisce visibilità sullo stato della stampante, consente la gestione delle attività e l’ aggiornamento simultaneo

del software di sistema in tutte le sedi (tramite SATO Online Service*3)

Aggiornamento simultaneo dei menu di diverse sedi (tramite SATO App Storage*2)

A tutela degli anziani: le lettere che mostrano le informazioni sugli ingredienti e sugli allergeni sono ben visibili
ad alta definizione (305 dpi) 

Può essere utilizzata per etichette di lunghezza diversa a seconda del testo da stampare (Etichette Linerless)

SATO AEP*1 fa in modo che gli allergeni vengano indicati in grassetto sull’ etichetta, per la sicurezza del cliente

Consente alla sede di acquisire dati come ‘Quale negozio’, ‘Quando’ e ‘Quante etichette stampate’

luctus nulla. Phasellus gravida, egg tellus vel commodo 

pretium, nisi velit placerat mauris, fermentum imperdiet 

diam dolor eu dui. Proin ultrices ex sit amet dui mollis, 

eu vulputate dolor semper. Egg Sed vel egestas lorem. 

In dignissim purus et eros facilisis blandit vitae eu erat. 

Phasellus egg venenatis vitae turpis vitae feugiat. Integer 

semper neque vel elit fermentum gravida. 

HAMBURGER TERIYAKI

CONTIENE GLUTINE, LATTE, UOVA E PUÒ CONTENERE MANDORLE

CONTIENE ALTRI CEREALI CONTENENTI GLUTINE, ARACHIDI,

ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SESAMO E SOIA

Denominazione alimento

In entrata

27/07 a l le  08:48 27/07/19

Data di scadenza

Pomodoro

Sfruttare la FX3-LX per attività promozionali 
per attrarre, fidelizzare e aumentare i clienti 

FarinaLatte

LATTE

UovoGamberettoGranchio

Informazioni sugli allergeni

Per maggiori informazioni, 
contattate il vostro ufficio 
SATO di riferimento, o 
visitate il sito:
satoeurope.com




