NCR ORDERMAN 7

NCR Orderman7 è il palmare di settima generazione per
una presa delle ordinazioni all’insegna dell’efficienza nella
ristorazione.

MATERIALI E ROBUSTEZZA
Cover realizzata in polimeri di alta qualità e cornice in metallo (magnesio)
Vetro resistente a protezione del display
Indice di protezione: IP67 (a tenuta di polvere e impermeabile fino a
30 minuti)
Resistenza alla rottura da caduta: testato ripetutamente con cadute
da 1,22 metri su una lastra di granito

DISPLAY
Display HD da 5“ con profondità di colore a 24 bit
Luminosità massima: 450 cd/m²
Retroilluminazione a LED, a regolazione manuale o automatica
Ad alta risoluzione: 720 x 1280 pixel

COMANDI TOUCH
Inserimento comandi con le dita o con touch pen (NCR Capacitive Stylus)
Controllo con riconoscimento dei gesti utilizzando fino a 4 dita

PULSANTI HARDWARE
Pulsante di accensione e due tasti capacitivi
Tasti laterali per le funzioni più usate (configurazione in funzione
della soluzione software)

SPIE LED
LED di stato del palmare
LED di segnalazione disposti in alto e in basso sulla cornice (colori e
funzioni in funzione della soluzione software)

COMUNICAZIONE SENZA FILI
Radiofrequenza Orderman:
• Banda SRD 433 MHz 1 mW o banda SRD 915 MHz 1 mW
• 	Portata massima negli edifici fino a 50 metri, all‘aperto fino a
300 metri.
• Superficie coperta in edifici: fino a 7.800 m².
Per le altre tecnologie senza fili si veda: Modelli con funzioni
supplementari

FOTOCAMERA E TORCIA
5 megapixel con autofocus e flash
Funzione torcia

ALTOPARLANTE E FUNZIONE VIBRAZIONE
Altoparlante integrato
Funzione vibrazione integrata (configurazione in funzione della
soluzione software)

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

BATTERIA
Batteria litio-polimeri sostituibile
3,7V / 3150 mAh

DURATA
Fino a 18 ore per ogni ricarica della batteria*

TEMPO DI RICARICA NELLA POSTAZIONE BASE**
Batteria nel palmare circa 3,5 ore
Batteria supplementare nel vano di ricarica rapida circa 2
ore
* in funzione del design grafico dell‘interfaccia utente e
dell‘impostazione della luminosità
**almeno una Stazione di Servizio è necessaria per ogni
installazione

Perché 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
professionali 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

TEMPERATURE AMBIENTE

DOTAZIONE

Temperatura di esercizio Orderman7
-10 °C ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio Orderman7
-20 °C ... +60°C
Temperatura di stoccaggio batteria
-20 °C ... +45°C
Temperatura ambiente consentita per la ricarica 0 °C ... +35°C

GARANZIA
CareGold per 1 anno (garanzia scacciapensieri), comprende
anche le parti soggette a usura. Garanzia rinnovabile fino a 5
anni

Palmare NCR Orderman7, CareGold per 1 anno, 1 batteria
litio-polimeri (3,7 V / 3150 mAh)

ACCESSORI OPZIONALI
NCR Capacitive Stylus, borsetta porta-palmare in pelle, SafetyCord, Postazione Base, Postazione Base Multipla, Stampante da
cintura Bluetooth, batteria di ricambio

MODELLI CON FUNZIONI SUPPLEMENTARI
Modell
Bluetooth
IEE 802.15 V2.1 (V4.0 preparato)

NFC
13,56 MHz, R/W e Peer to Peer ISO18092, ISO14443A
e ISO15693

OrderCard
125 kHz, EM4001, EM4200 o compatibile, UID ONLY

Lettore di carte magnetiche
ad alta e bassa coercitività (hi-co/lo-co) su tripla traccia

Scanner
Per codici a barre e codici QR, Aiming Imager 650 nm,
laser rosso, 1 mW, classe 2
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ORDERMAN7+

ORDERMAN7MSR

ORDERMAN7SC

267,3 g

289,5 g

303,8 g

165 x 84 x 18

165 x 84 x 24,6

165 x 84 x 27

DIMENSIONI E PESO
Modell
Peso con batteria
Dimensioni
Alt. x Largh. x Prof. in mm

Ulteriori informazioni sul sito www.orderman.com
Orderman GmbH, Bachstraße 59, 5023 Salisburgo, Austria.
Tel.: +43/662/65 05 61-0, Fax: +43/662/65 05 61-819,
office@orderman.com
Spagna: Orderman Iberica S.L.
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.

