
IR-H310

• Stampa ad aghi per ricevute e moduli, anche in multicopia

• Stampa termica per scontrini di cortesia 

• Schermo touch-screen LCD TFT da 12,1”

• Processore Intel®

• Interfaccia di rete integrata

• Ampia gamma di dispositivi opzionali

Registratore intelligente



Stylus Color 400

Registratore intelligente
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IR-H310

®

CPU
• Intel® Celeron™ 433 MHz

Memoria
• 2 slots DIMM (256 MB max)

Dispositivi di memorizzazione
• FDD (3,5” standard)
• 1 HDD (3,5”) oppure 2 HDD (2,5”)
• Slot per compact flash card 

Slot
• PCI x 2

I/O
• 6 seriali:

4 esterne 
2 interne (una per stampante e display, 
1 per LCD touch panel)

• Porta K/B e Mouse (tipo PS/2)
• Porta per il cassetto estraibile 
• 1 parallela
• 2 porte USB 
• 1 Ethernet (10 Base-T/100 Base-Tx)

Video
• SVGA (800 X 600 pixel), RAM 2MB

Altro
• Chiave utente a 6 posizioni
• Connettore per stampanti TM
• Alimentatore integrato 100 - 240V con auto

switch

Dimensioni
• Unità base: 252 (L) x 454,5 (P) x 287 (A) mm 
(incluso il pannello copri-cavi)

Stampante integrata
• Stampante multifunzione TM-H3000R con

stazione termica a rotolo per scontrini di
cortesia e stazione slip per ricevute fiscali 
e modulistica

Configurazioni alternative
• Stampante termica per scontrini di cortesia

TM-T88IIR
• Stampante ad impatto per scontrini di

cortesia TM-U210AR
• Supporto sostitutivo per la versione senza

stampante

LCD con touch panel
• 12,1” TFT a colori (800 x 600 pixel)
• 10,4” DSTN a colori (640 x 480 pixel)

LCD senza touch panel
• 10,4” DSTN a colori (640 x 480 pixel)

Opzioni
• Display di cortesia opzionali:

– VFD, 20 colonne x 2 linee
– VFD grafico, 256 x 64 dot 

• Batteria di backup: 
Batteria di backup opzionale (NiCd),
operativa a 5V per 3 minuti

• NVRAM: 
32 KB SRAM con batteria di backup

• Lettore per carte con banda magnetica
Tracce ISO 1 + 2 + 3 
Attaccabile al display LCD o alla tastiera

• Audio
Scheda audio opzionale

• CD-ROM drive
24X slim drive opzionale

• Tastiera a 28 tasti
• Network boot ROM

Programma di manutenzione remota 
dal server del network

Garanzia
• EPSON ITALIA garantisce EPSON IR-H310 per

1 anno in tutto il territorio nazionale
attraverso una rete capillare di centri di
assistenza.

EPSON IR-H310 è la soluzione PC-POS che integra una stampante EPSON
TM, una potente CPU Intel® ed uno schermo touch-screen: il tutto abbina-
to a compattezza, versatilità e semplicità d’uso. Il gruppo di stampa com-
prende una stazione termica, specifica per la stampa di scontrini di corte-
sia su carta in rotolo ed una stazione slip ad aghi, dedicata alla stampa di
modulistica e ricevute fiscali, funzione particolarmente interessante per il
settore della ristorazione. Davvero funzionale lo schermo LCD TFT da 12,1”,
che offre ottima visibilità da qualsiasi angolazione e semplifica l’attività di
imputazione dei dati tramite la tecnologia “touch-screen”. In alternativa è
disponibile uno schermo LCD DSTN da 10,4”. Condivisibile anche in rete
grazie all’interfaccia Ethernet installata, EPSON  IR-H310 è inoltre correda-
to di interfacce seriale, parallela ed USB, per la massima versatilità di col-
legamento con altre periferiche. Le funzionalità di EPSON IR-H310 possono
essere ulteriormente ampliate con l’applicazione di numerosi dispositivi
opzionali fra i quali il lettore per CD-ROM, il display di cortesia e il lettore
per carte con banda magnetica, disponibile anche in abbinamento ad una
tastiera aggiuntiva e personalizzabile. La serie EPSON IR-310 comprende
anche una configurazione con la sola stampante termica, una con la sola
stampante ad aghi ed una versione priva di stazione di stampa.
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EPSON ITALIA s.p.a.
Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. 02-26233.1 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750
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 i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti
descritti nella presente documentazione. Il presente documento
è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce
offerta di prodotto.

ESC/POS™ e EPSON sono marchi registrati  di SEIKO EPSON
Corporation.
Intel® e Intel® Caleron™ sono marchi registrati di Intel
Corporation. 
Windows e Windows NT sono marchi registrati di Microsoft Co.
Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.

carta sbiancata senza cloro

CD-ROM drive opzionale

Display di cortesia opzionali

Tastiera opzionale con lettore 
per carte con banda magnetica


