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Rendiconti fiscali più facili 

grazie alle funzioni intelligenti integrate  

nelle stampanti fiscali Epson 

Il modello FP-90III è dotato di server web e client SMTP 

 

Cinisello Balsamo (MI), giugno 2012 – Epson, leader 

europeo fra i produttori di stampanti POS
1
, presenta due 

unità conformi alle normative fiscali italiane: Epson FP-

90III ed Epson FP-81II, progettate per rendere più 

semplici ed efficienti i rendiconti fiscali e la stampa delle 

ricevute. 

Pensate per i negozi e il mondo della ricettività, FP-90III 

e FP-81II sono entrambe dotate di un potente 

processore da 400 MHz, che aiuta a risparmiare tempo 

quando si devono preparare report fiscali di grandi dimensioni. Il database di queste due stampanti 

può contenere fino a 10 anni di dati fiscali e fino a 20.000 codici PLU. 

 

FP-90III ha anche varie altre funzioni che fanno risparmiare tempo, come ad esempio il client SMTP 

integrato. Gli utenti potranno esportare i report fiscali via e-mail, semplicemente collegando la 

stampante alla rete LAN e selezionando il nome del loro server SMTP. 

 

FP-90III dispone di un'interfaccia LAN che consente di integrarla nella rete dell’utente e di gestire in 

modalità remota la generazione di report fiscali, ed il controllo e la gestione remoti di più stampanti da 

un unico punto nella rete. 

 

Le funzioni intelligenti integrate consentono a FP-90III di ricevere comandi XML da applicazioni web e 

di comunicare direttamente con i browser che supportano HTML 5, come ad esempio Internet 

Explorer
®
 e Chrome. Questo significa che FP-90III può stampare senza driver. FP-90III può inoltre 

eseguire applicazioni web per specifiche funzioni POS, usando il proprio server web interno e la 

propria memoria da 8 MB. 

Camillo Radaelli, Business Manager di Epson Italia, ha commentato: “Pensiamo che il modello FP-

90III farà una grande differenza per i nostri clienti che hanno un negozio o operano nel settore della 

                                                           

1
 Fonte: Interconnection Consulting, 2010. 
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ricettività, perché farà risparmiare tempo e denaro rendendo più pratica la rendicontazione fiscale. 

Grazie alle funzioni intelligenti integrate, gestire la stampante e le sue funzioni di reportistica è 

davvero semplice. Inoltre, il fatto che non servono driver di stampa o computer separati per ciascuna 

stampante porta a una riduzione dei costi di configurazione e manutenzione.” 

 

FP-90III può controllare altre stampanti Epson della serie TM o della serie FP, usando comandi XML 

e la sua funzione di hub integrato. 

 

Caratteristiche tecniche: FP-90III FP-81II 

Stampante fiscale creata dal numero uno europeo fra i produttori di 
stampanti per punti vendita

1
 

● ● 

Facile installazione, grazie alle varie interfacce e al supporto completo 
per driver UPOS 

Interfacce seriale, 
USB ed Ethernet 

Interfacce 
seriale e USB 

Potente processore fiscale da 400 MHz per una rapida elaborazione 
dei report fiscali di ampie dimensioni 

● ● 

Client SMTP integrato, per esportare via e-mail i report finanziari e per 
avvisi via e-mail 

● - 

Controllo e generazione di report finanziari da remoto ● - 

Compatibilità con comandi XML da applicazioni web – senza ricorrere 
a driver di stampa 

● - 

Comunicazione diretta con browser che supportano HTML 5, quali 
Internet Explorer

®
 e Chrome™ 

● - 

Passaggio da un'applicazione all'altra senza modifica di impostazioni 
della stampante 

● - 

Server web interno e memoria da 8 MB per eseguire applicazioni web 
per funzioni POS specifiche 

● - 

Funzione di hub integrato per controllare stampanti Epson serie TM o 
FP tramite comandi XML 

● - 

Per ricevute fiscali, note di credito e fatture fiscali ● ● 

Velocità di stampa fino a 260 mm/sec ● Fino a 150 
mm/sec 

Taglierina automatica integrata ● ● 

 

 

 
Gruppo Epson 
Epson, leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging, ha una gamma di prodotti che va dalle stampanti inkjet ai 
videoproiettori 3LCD, passando per sensori e altri micro dispositivi. Con il suo impegno nel superare la visione e 
le aspettative dei suoi clienti in tutto il mondo, Epson offre prodotti a elevato valore aggiunto con tecnologie che 
garantiscono compattezza, riduzione del consumo energetico e alta precisione. Epson si rivolge a molteplici 
mercati: dalle aziende al segmento consumer, dalle attività commerciali alle industrie. 



 Comunicato stampa 
 

www.epson.it 

 

 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 75.000 
dipendenti in 97 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale 
e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. http://global.epson.com 
 
Epson Europe  
Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, Olanda, è il quartier generale del gruppo per la regione EMEAR 
(Europa, Medio Oriente, Russia e Africa). Epson Europa, per l’anno fiscale 2010, ha consolidato un fatturato di 
1.583 milioni di Euro e conta circa 1.594 dipendenti. www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050http://eco.epson.com 
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2010, ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di 
Euro e impiega circa 150 persone. www.epson.it 
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