Monitor lato
cliente opzionale

LEADER NELL’INNOVAZIONE

ITALPOS 850 rappresenta un vero e proprio salto generazionale
nella concezione di punto cassa sia nel mercato Retail che in
quello dell’Hospitality.
Il sistema All-In-One distribuito in esclusiva da Italretail sul
territorio italiano si presenta con un design elegante inserendosi
con stile in qualsiasi ambiente o infrastruttura ricettiva.

ITALPOS 850
Caratteristiche:

• Monitor True-Flat Led 15” (4:3) a retroproiezione capacitiva
MultiTouch 10 punti
Contrasto 500:1
Luminosità 400 Nits
• Robusto Case in alluminio pressofuso (6,5 Kg)
• Base removibile per montaggio VESA standard (75mm e 100mm
supportati)
• Range in ambiente operativo: -5 ÷ +65 C°
• Fanless per massima silenziosità e bassissimi consumi
• Basso TCO: assorbimento massimo 22 Watt

ITALPOS 850 è dotato di un ampio schermo 15” (con rapporto

4:3) True-Flat estremamente luminoso (oltre 400 Nits) e ben visibile
sotto irraggiamento diretto di luce e da qualsiasi angolazione (oltre
176° sia verticale che orizzontale).
Velocissimo: la potente CPU Quad Core abbinata al sistema
operativo Android 4.4 permette di ottenere una velocità di utilizzo
mai raggiunta prima con sistemi Pc-Based ed una esperienza
d’uso fluida e senza incertezze.
Consumi ridotti: grazie alla scheda madre completamente fanless,
all’assenza di dischi meccanici ed al display LED, il risparmio
energetico è garantito.
Affidabile: touchscreen a retroproiezione capacitiva esente da
usura, connettori a dimensioni “standard” per collegamenti solidi
e resistenti agli altri dispositivi, scheda di rete standard per
connettersi in modo sicuro e stabile alla LAN.
Robusto: l'ingegnerizzazione in alluminio pressofuso del Case, dal
peso di ben 6,5 Kg, conferisce alla macchina una concreta stabilità
e robustezza.

Specifiche:

• CPU CortexA9 Quad Core
• GPU 8 Core
• RAM 1Gb
• Storage interno 4Gb (espandibili via Micro SD fino a 32Gb)
• Sistema Operativo Android 4.4 Kit Kat

Interfacce:

• 2 x USB 2.0
• 1 x Ethernet
• 1 x Micro SD
• 1 x Mini USB
• 1 x HDMI

• 1 x Audio In
• 1 x Audio Out
• Bluetooth
• Wi-Fi 2.4 Ghz

LA SOLUZIONE ANDROID PER IL PUNTO CASSA
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FUNZIONALITÀ SPECIFICHE PER LA RISTORAZIONE
PALMARI SMARTPHONE: Trasforma il tuo Smartphone in un palmare comande
PALMARI PROFESSIONALI: A 5 Ghz e IP66. Indistruttibili e performanti
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RICONOSCIMENTO TELEFONATE ORDINI: Per asporto e consegne a domicilio
GESTIONE DISPONIBILITÀ FORNO PIZZE: Mai più attese per l’asporto

ura

DISPLAY PUBBLICITARIO lato cliente integrato per le tue comunicazioni
Gestione VENDITE, PAGAMENTI, OPERATORI, MAGAZZINO, LISTINI

Sta

Gestione DOWNLOAD ANAGRAFICA TABACCHI e GRATTA E VINCI
ITALRETAIL srl.:
Via del Paracadutista, 11 - 42122 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 23.20.60 - Fax 0522 27.73.60
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Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di
cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche.
Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

Rivenditore autorizzato
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La soluzione per il punto cassa è caratterizzata da 3 elementi:
ITALPOS 850
Software gestionale
Stampante fiscale
I software gestionali RistorAndro e CashAndra sono App
sviluppate su piattaforma Android in grado di gestire attività
commerciali come ristoranti, pizzerie, bar, tabacchi e negozi.
La miriade di vantaggi e le tante funzionalità sono infatti
verticalizzate verso le diverse tipologie di realtà per soddisfare le
necessità non solo del ristoratore più esigente ma anche della
boutique di design.
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