S e r i e PX: v e r s atili t à ed eleg an za
DESIGN ORIGINALE, ROBUSTO E BRILLANTE; UN POS PC CON LO
STILE DI UN TABLET MA CON OTTIME PRESTAZIONI

Per molti ristoratori e retailer all'avanguardia, non c'è più
bisogno di grossi, solidi e potentissimi POS PC. Inoltre, molti
esercizi commerciali già esistenti, riconoscono sempre più
che la compattezza e un'impronta di dimensioni ridotte,
fanno la differenza nei sempre più affollati spazi della loro
attività quotidiana.
Per loro e per situazioni simili, la serie PX di terminali POS di
NCR è la soluzione perfetta. Appositamente progettati per
gestire le moderne necessità di un punto vendita, PX10 e
PX15 combinano la stabilità di una qualità senza
compromessi di un terminale "fisso" con il look compatto,
lucido e familiare di un tablet.

La versatilità condensata in un dispositivo compatto
La serie PX funziona con Windows 10 o Android in un sottile
telaio che supporta un display tattile LED retroilluminato da 10 o
15", capacitivo e full HD.
All'interno, componentistica d'avanguardia rende questi
dispositivi completamente fanless, in modo che non ci siano
parti che si possano rompere. Si può anche equipaggiare il
sistema con un brillante display da 7" nel retro, in modo da
fornire tutte le informazioni necessarie ai clienti.
Ogni attività commerciale è differente e per questo motivo
abbiamo creato la serie PX per essere una delle più versatili del
mercato. Scegli quanta RAM ti occorre e quanto spazio per i tuoi
dati. Puoi decidere se includere il lettore di codici a barre, il WiFI per collegarti facilmente e il lettore di banda magnetica .
E se parliamo di connettività, la serie PX gode di una
ragguardevole dotazione, perfetta per soddisfare ogni esigenza
della tua attività: dalla porta per controllare il cassetto porta
denaro, alla USB tipo C, per la massima velocità di trasferimento
dati.

La semplicità nell'utilizzo
Il telaio stile tablet è di metallo e il display touch è
incredibilmente resistente, per garantire durata nel tempo. Il
robusto snodo permette di reclinare il monitor a piacere, per il
massimo comfort di utilizzo. La stabilità è assicurata da potenti
magneti che si aggrappano al cassetto porta denaro o per una
maggiore sicurezza, il dispositivo può essere fissato al bancone.

Per maggiori informazioni, visita orderman.com, o scrivi a info@orderman.it.

SPECIFICHE TECNICHE

C AR AT T ER I S T I C HE S ALI E NTI

TOUCH SCREEN
• 10,1" o 15,6" Full HD LED LCD
• Touch capacitivo multitocco

• Componentistica di alta qualità racchiusa in un design
elegante e simile a un tablet
• Costruito in metallo per la massima durabilità

PROCESSORE
• CPU Intel© – Dual-core (N3350, fino a 2.4 Ghz)

• Schermo tattile molto resistente

RAM
• 4GB RAM di serie
• Fino a 8GB (opzionale)

• Estrema stabilità e bilanciamento quando in uso

• Robusto snodo per regolare l'angolazione dello schermo

Ogni attività di ristorazione e retail è
diversa dall'altra e per questo motivo
abbiamo creato la serie PX per essere una
delle più versatili soluzioni sul mercato.

STORAGE
• SSD DA 32, 64 o 128 GB
DESIGN
• Design fanless con schermo reclinabile
SISTEMI OPERATIVI
• Windows® 10 IoT 64bit
• Android (6.0)
PORTE
• Cassetto portadenaro
• Ethernet
• 1xUSB Tipo C
• 2xUSB Tipo A
• 1xRJ45 Seriale
OPZIONI
• MSR
• Scanner lato cliente o operatore
• WiFi integrato (802.11 a/b/g/n/ac)

Perché NCR ORDERMAN?
Orderman GmbH è parte del gruppo NCR Corporation,
attivo su scala mondiale. Con i suoi prodotti di
indiscussa qualità, l’azienda con sede a Salisburgo è
fornitore leader in Europa di soluzioni tecnologiche
per la ristorazione. I palmari, i POS PC e i servizi di
Orderman sono utilizzati in oltre 55.000 ristoranti in
tutto il mondo. La tecnologia innovativa, un’esperienza

utente unica e il design emozionale dei prodotti
Orderman ne hanno fatto un leader mondiale il cui
nome, nella ristorazione, è diventato sinonimo di
tecnologia mobile. Ogni giorno, 25 nuovi ristoranti
scelgono Orderman. Per maggiori informazioni, visita
il sito orderman.com.

NCR migliora continuamente i propri prodotti non appena nuovi componenti e nuove tecnologie divengono disponibili. NCR si riserva comunque il
diritto di cambiare le specifiche tecniche senza preavviso. Tutte le caratteristiche, funzioni e operazioni ivi descritte, potrebbero non essere disponibili
in ogni Paese. Consultate il Vostro Area Manager per ogni informazione.
NCR Orderman è un marchio di NCR Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti i prodotti e i marchi che compaiono nel presente documento
sono marchi, marchi registrati o marchi di servizio dei loro rispettivi proprietari.
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