NCR P1X30 TERMINALI POS
Terminali PC POS standard VESA 12“ o 15“ per installazioni
a muro o per montaggio su palo

PC POS affidabili, compatibili con standard VESA e adatti agli spazi più piccoli.
NCR P1230 e NCR P1530 sono gli ultimi nati della linea di terminali POS di NCR e sono stati progettati
specificatamente per l‘utilizzo professionale nell‘industria dell‘Hospitality. Le caratteristiche peculiari
di questi prodotti includono un processore dual-core dalle elevate prestazioni, un resistente
touchscreen a 4 strati con display retroilluminato a LED molto brillante e con una risoluzione di
1024x768 pixel, un basso consumo energetico e un telaio fanless molto robusto. Questa linea di
prodotti è stata soprattutto progettata per offrire un alto livello di efficienza e affidabilità, lunga
durata e bassi costi operativi.
Nuove possibilità
Con l‘elettronica integrata nel retro dello schermo,
l‘NCR P1230 e P1530 non utilizzano piedistalli/piastre.
Ciò permette di utilizzare questi terminali POS per
installazioni a muro o in particolari casi con banconi
stretti o con pochissimo spazio a disposizione.
Un maggiore livello di stabilità e affidabilità
Grazie all‘utilizzo del processore Intel integrato nella
scheda madre, i POS NCR 1230 e NCR 1530 offrono
un alto livello di sicurezza. Questa affidabilità,
ampiamente dimostrata dalla generazione di
Orderman Columbus, fornisce una durevole e certa
operatività per molti anni a venire.
Dimensioni differenti, stessa risoluzione
Il terminale POS è disponibile nella versione a

Ulteriori informazioni sul sito www.orderman.com, oppure scrivendo
all‘indirizzo e-mail: info@orderman.it.

12“ (NCR 1230) e nel formato a 15“ (NCR 1530).
Entrambi i modelli supportano la risoluzione di
1024x768 pixel e offrono svariati parametri di
configurazione software, così come la semplice
operatività, pur funzionando con differenti versioni
di firmware.
Gamma di possibilità per la connettività
Entrambi i modelli sono forniti di quattro
connessioni seriali RJ12, tre porte USB 2.0 e una
porta USB alimentata a 12 Volt. inoltre, un monitor
esterno può essere collegato tramite l‘uscita DVI.

Perche‘ Orderman?
Orderman GmbH è parte della multinazionale NCR
ed è stata fondata nel 1993. La società con sede
a Salisburgo è leader di soluzioni tecnologiche
premium per il settore della ristorazione in Europa.
Più di 35.000 ristoranti in tutto il mondo utilizzano
Palmari, PC POS e servizi Orderman. Tecnologia
innovativa combinata a un‘esperienza d‘uso unica

e design emozionale, hanno fatto di Orderman
il leader di mercato mondiale e il sinonimo della
tecnologia palmare per la ristorazione. Ogni giorno
20 nuovi ristoranti scelgono i sistemi Orderman.
Ulteriori informazioni al sito http://www.orderman.com

Contenuto della confezione
•
•
•

NCR P1230 o NCR P1530
Alimentatore esterno
Sistema operativo e driver presinstallati, manuale d‘uso

Accessori opzionali
•
•
•
•

Kit montaggio supporto NCR P1X30
Kit montaggio a muro NCR P1X30
Copertura di sicurezza cavi per installazione a muro di NCR P1X30
SpacePole© screen top mount SPV1102, palo 300mm, VESA 75/100; grigio iron

Caratteristiche del prodotto
•

Schermo LED 12“ o 15“ con touchscreen resistivo

•

Risoluzione a 1024x768 pixel

•

Compatibile con standard VESA 75x75 mm

Dati tecnici

•
•

Senza ventole con raffreddamento passivo
dell‘elettronica
Il processore dual core e la retroilluminazione
a LED assicurano bassi consumi, funzionamento
green e lunga durata di vita.

Specifiche tecniche

P1230 TERMINALE POS

P1530 TERMINALE POS

Schermo e Touchscreen

12“ TFT LED, 1024x768 pixel, ELO 5 fili resistivo
con grado di durezza 4H, luminosità 400 CD,
rapporto di contrasto 700:1

15“ TFT LED, 1024x768 pixel, ELO 5 fili resistivo con
grado di durezza 4H, luminosità 400 CD, rapporto
di contrasto 700:1

Solid State Drive (SSD) e RAM

40 GB SATA performance solid-state drive 2.5” / 4 GB DDR3 RAM

Processore

Intel® Atom™ D2560 dual core con HTT (1M Cache, 2.00 GHz)

Porte
Seriale

4 x RJ12 (12V)

USB

3 x USB 2.0 (5V) e 1 x USB alimentata (12V)

Cassetto portasoldi

2 x RJ9 (12V)

Monitor esterno

1 x DVI

Ethernet

1 x Gigabit (10/100/1000 Mb/s) Ethernet Base-T

Altre caratteristiche
MSR integrato
Sistema Operativo

Microsoft® POS Ready 7, con funzioni di backup e recovery preinstallate

Garanzia

2 anni garanzia kasko CareGold estendibile fino a 6 anni.

Ulteriori informazioni sul sito http://www.orderman.com
Orderman GmbH, Bachstraße 59, 5023 Salisburgo, Austria.
Tel.: +43/(0)662/65 05 61-0, Fax: +43/(0)662/65 05 61-819,
office@orderman.com
Spagna: Orderman Iberica S.L., C/Albacete, 3, E - 28027 Madrid.
Tel.: +34/(0)91/51 04 240, Fax: +34/(0)91/51 04 241,
oficinaiberica@orderman.com
Italia: Orderman Italia S.r.l., Via Toni Ebner 7/B, I - 39100 Bolzano (BZ).
Tel.: +39/0471/30 11 97, Fax: +39/0471/98 11 95,
info@orderman.it, www.orderman.com
Con riserva di cambiamenti nell‘interesse di evoluzioni tecniche. I prodotti mostrati possono variare a seconda delle richieste e normative
nazionali.
Orderman GmbH ha il diritto di cambiare design e funzioni dei prodotti. Le presenti descrizioni tecniche non possono essere utilizzate
come base per un contratto commerciale. Esclusa qualsiasi responsabilità per errori tipografici.

