
T5L è il palmare dall’anima smartphone: 
ricercato nel design, pocket nel formato. 
Leggero, maneggevole, ma al tempo stesso 
caratterizzato da una costruzione resistente, 
garantita contro urti e cadute. Dotato di una 
batteria altamente performante, assicura una 
durata fino a 16 ore in modalità lavoro e fino 
a 10 giorni in stand by. 

T5L consente di effettuare ordine e pagamento 
con un unico device, grazie allo screen layout 
e all’interfaccia del display che aiutano i clienti 
a individuare rapidamente i piatti desiderati, 
trasferendo in tempo reale l’ordinazione alla 
cucina. Insieme al Sw Garçon, è lo strumento 
di lavoro completo per la raccolta delle 
comande, assicurando la migliore efficienza 
organizzativa al settore ristorazione.

Monitor
Dimensione: 5”
Risoluzione: 1280x720 px points

Tecnologia Touch Touch capacitivo
CPU 1.4GHz, Quadcore Qualcomm Snapdragon

Sistema Operativo Android 7.1

Memoria di massa RAM 1GB  + 8G ROM

Reti supportate
Wi-Fi: 2.4 g/5g 802.11 a/b/g/n
GPS: support 
Bluetooth:  4.2 BR/EDR.Blue 

Alimentatore
INPUT: AC 100-240V                                                                                                                         
UTPUT: DC 5 V / 1 A

Batteria Batteria al litio non rimovibile 3.8V / 3000mAh                             

Fotocamera 0.3 MP, supporto lettura barcode 1D/2D

Audio Altoparlante 1w 

Video AVI / MP4 / 3GP 

Accessori alimentatore / cavo USB / manuale utente

NON CHIAMATELO
SOLO PALMARE!
T5L Professional

CARATTERISTICHE  HARWARE

5"



2020-07 rev.00

Rch Italia Spa   •   Via Cendon, 39  •  31057 Silea (Treviso) Italy  •  tel. + 39 0422 3651 •  fax + 39 0422 365290  •  info@rch.it •  www.rch.it
Le immagini sono a scopo rappresentativo,  il prodotto definitivo può essere soggetto a variazioni estetiche

CARATTERISTICHE  SOFTWARE

 x Applicativo Android di gestione ordinazioni attraverso 
la comunicazione wireless, compatibile con software 
ATOS e PocketPOS

 x Procedura di sincronizzazione di tutti i dati impostati 
sul software Atos e PocketPOS

 x Possibilità di utilizzare più tablet contemporaneamente 
(no limite tablet)

 x Visualizzazione grafica di tavoli, delle categorie e degli 
articoli associati

 x Gestione sale e suddivisione dei tavoli in più sotto 
tavoli 

 x Chiara e completa panoramica tavola, con il 
riconoscimento immediato dello stato (occupato, 
libero, bloccato, ...)

 x Ricerca veloce di un articolo per descrizione durante  
la creazione di un nuovo ordine

 x Gestione intelligente delle portate

 x Facilità modifica prezzo e quantità di qualsiasi 
elemento all'interno dell'ordine del cameriere

 x Gestione di un articolo con più listini di vendita

 x Gestione delle varianti relative ai rispettivi reparti, con 
variazione del prezzo associato 

 x Stampa delle comande e dei messaggi sulle 
stampanti cucina impostate

 x Invio di messaggi personalizzati alle stampanti 
comande o direttamente al software ATOS e 
PockePOS, pratico per la riduzione dei tempi di 
consegna

 x Facile gestione delle varianti per ogni elemento 
selezionato

 x Visualizzazione chiara e sintesi dell'ordine del 
cameriere 

 x invio diretto dell'ordine alla stampante cucina LAN 
selezionata

 x Chiusura e stampa del conto direttamente dal 
software Garcon

 x Settaggio delle configurazioni (settaggio IP server e  
personalizazzione operatori)

 x Adattamento automatico per l’utilizzo in landscape o 
portrait

 x Panoramica tavoli

 x Panoramica ordini

 x Facile gestione delle varianti per 
ogni elemento selezionato

 x Facile gestione delle varianti per ogni elemento selezionato


