
La potenza di un sistema 
integrato con la
semplicità e il prezzo di un 
Registratore di Cassa

SYS@CE è il Sistema Ready to‐use, ideale per mercati trasversali. Permette
il collegamento a: stampanti fiscali, stampanti comande, iPod Touch,
scanner ed altri dispositivi Sistema in rete Client.
SYS@CE è il Sistema pronto all’uso: nessun PC da installare, avvio
e spegnimento immediato, inattaccabile da virus ed immune
dagli spegnimenti accidentali.
SYS@CE è Sistema di gestione ideale per i settori Ho.Re.Ca.: Bar,
Tavole Calde, Pizzerie, Ristoranti, Tabaccherie, Stabilimenti Balneari.
SYS@CE permette una gestione delle postazioni balneari, tavoli
e comande tramite l’applicazione IRistò per IPOD e IPAD
SYS@CE permette una vendita al banco velocissima, gestisce sale,
tavoli, magazzino, asporto, tabacchi, fidelity card, barcode e molto altro ancora.
SYS@CE è imparagonabile alla concorrenza perché permette l’interconnessione
alla maggior parte delle periferiche che si trovano già presso il punto vendita.
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Caratteristiche tecniche
e funzionali

Collegamento a:

Display  
Touch screen 
Controller Touch 
Sistema Operativo 
Scheda Madre

15”  1024x768 LED 24bit 
Resistivo 5 Fili
Kit Risoluzione 2048 x 2048
Windows CE 6.0 R2
Mini-ITX Intel® Atom™ Dual Core D525 1,8GB
2 Gb DDR3 SO-DIMM SDRAM 
1x Gigabit Ethernet
Scheda Audio 
SSD 4Gb Industriale Package MiniPCIE 50mm 

5x USB Port 2.0 
2x PS/2 Port (mouse & Keyboard Support) 
1x RJ45 Gigabit Ethernet 
2x Audio (Line In; Mic and Line Out) 
1x VGA standard 
3x RS232 Porte Seriali 
1x db25 Porta Parallela

Periferiche I/O

Base molto solida e dal design funzionale, 
piacevole ed ergonomico.

Cover realizzato con superficie satinata 
adatta a tutti gli ambienti di lavoro.

Ampio angolo di regolazione “245°”.

Attacco VESA posteriore per fissaggio 
a parete.

Il sistema pensato per la 
gestione di molteplici mercati: 

Bar–Tabacchi: Funzione per 
l’aggiornamento automatico dei prezzi dei 
tabacchi; Gestione gratta e vinci. 

Tavola calda–Fast Food: Gestione buoni 
pasto; Gestione operatori, clienti, fidelity 
card, conti sospesi e corrispettivi non pa-
gati. 

Bar–Pub: Collegamento a stampanti di 
servizio; Interfaccia grafica completamente 
personalizzabile. 

Ristorante–Pizzeria: Gestione tavoli con 
Ipod touch; Gestione asporti con preno-
tazione. 

Gelateria–Pasticceria: Gestione reparti; 
Lettura codice bilance. 

Centri benessere–Parrucchiera: Gestione 
magazzino; Gestione planninig appunta-
menti; Gestione fidelity con raccolta punti. 
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