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COLUMBUS500:
un sistema POS sul quale potete sempre fare affidamento

Funzionamento affidabile
Semplice da utilizzare

Design unico
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COLUMBUS500 È IL NOSTRO TUTTOFARE RIVESTITO CON UN DESIGN INCONFONDIBILE

Perché Columbus500 è perfetto per voi?

NCR Orderman produce dispositivi tecnologici di alta qualità specificatamente per la ristorazione da oltre 20 anni. Questa 
esperienza ci consente di concentrarci su ciò che è veramente importante per i nostri clienti: affidabilità, qualità e versatilità 
eccezionali. La costruzione robusta garantisce una lunga durata e il collegamento diretto alla Stazione Base RF3 Orderman 
consente di utilizzare la rete radio Orderman, dotata di un’eccezionale stabilità. Infine, l‘assenza di parti in movimento 
allunga ulteriormente la durata del POS-PC Columbus500.

I vantaggi della famiglia di POS PC Columbus 

•  Progettato per le esigenze specifiche e spesso critiche della ristorazione
•  Robusto, longevo e affidabile
•  Utilizzo facile e intuitivo
•  Garanzia scacciapensieri Care Gold estendibile fino a 6 anni
•  Pronto alle richieste tecnologiche del futuro, protegge il vostro investimento odierno

Lettore Ordercard 
integrato (lettore RFID)

Serratura camerieri 2 in 1 
integrata (opzionale)

Garanzia scacciapensieri fino a sei 
anni, tutto incluso

Niente più grovigli di cavi grazie al 
cablaggio intelligente

Interazione perfetta con i palmari per la 
ristorazione Orderman

Collegamento diretto alla rete radio Orderman 
tramite la Stazione Base RF2 e RF3

Display LCD TFT da 15“ resistente 
alla polvere e all‘acqua

Numerose funzionalità con interfacce 
per connessione a ogni dispositivo 

Ampia gamma di opzioni e accessori 
intelligenti

Design elegante, senza tempo, 
progettato per durare

Informatevi presso i partner Orderman o scrivete a info@orderman.it

Resistente alla polvere e 
impermeabile

PANORAMICA DELLE FUNZIONALITÀ

Pulsante di backup e 
ripristino

Columbus500 è un sistema POS tuttofare adatto a qualsiasi esercizio per la ristorazione 
e il retail. Non è solo affidabile, potente e semplice da usare, ma è stato concepito per 
resistere alla difficile e spesso dura routine quotidiana del settore della ristorazione 
commerciale. Inoltre è stato progettato tenendo conto delle necessità di personalizzazione per 
soddisfare le vostre esigenze specifiche. Una serie di porte e un’ampia gamma di accessori di alta qualità, 
quali stampanti, display di cortesia, router per palmari, serrature camerieri 2 in 1 e molto altro ancora, fanno di 
Columbus500 una soluzione confezionata su misura per voi. 



Una squadra da sogno per i professionisti della ristorazione e 
del settore alberghiero
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Columbus500 e NCR Orderman7 sono più di due prodotti 
di alta qualità. Questi dispositivi fanno veramente parte 
di un unico team. Sono tecnologicamente perfettamente 
sincronizzati e offrono la stessa eccezionale affidabilità e 
un lungo ciclo di vita. Columbus500 si presta fedelmente 
all‘integrazione con i palmari NCR Orderman7. Godetevi 
tutti i vantaggi di un collegamento diretto alla rete radio 
Orderman.

Dati tecnici

Schermo: display da 15“ con touchscreen di tipo resistivo, 1024×768 pixel

Chipset: Intel® Atom™ D2560 dual core con HTT (1M cache, 2.00 GHz), fino a 80GB SSD, fino a 4GB DDR3 RAM

Porte:
4 porte seriali alimentate (2 x DB9), 4 USB 2.0, 1 USB alimentato (12V), 1 ethernet, 1 porta cassetto 

rendiresto, 1 DVI, 1 RS485 per Stazione Base RF2 e RF3

Sistema operativo: 
Windows® POSReady 2009 32bit inclusa funzione di backup e ripristino 

Windows® POSReady7 32bit inclusa funzione di backup e ripristino

Opzioni integrate: 
serratura camerieri 2 in 1, lettore di carte magnetiche, display di cortesia da 2 x 20 caratteri, 

piastra per base Columbus

Ulteriori accessori: Stampante comande, display di cortesia, cassetto rendiresto, display esterno 10”

Opzioni di montaggio: base/supporto

Dimensioni: totale 367 mm x 370 mm x 224 mm (alt. x largh. x lungh.), base 214 mm x 193 mm (largh. x lungh.) 

Peso: 7,26 kg (senza imballaggio e dispositivi integrati opzionali)

Garanzia: Garanzia kasko scacciapensieri per 2 anni tutto incluso, opzionale kasko Gold fino a 6 anni 

Orderman GmbH è parte della multinazionale NCR 
Corporation. Con i suoi prodotti premium, l’azienda 
con sede a Salisburgo, è leader in Europa di soluzioni 
tecnologiche professionali per la ristorazione. In tutto il 
mondo oltre 40.000 ristoranti utilizzano i palmari, i sistemi 
POS e i servizi Orderman. Tecnologia innovativa, 

Perché NCR Orderman?

combinata a un’esperienza d’uso unica e un design 
emozionale, hanno fatto di Orderman il leader di mercato 
mondiale e il sinonimo di tecnologia palmare  per la 
ristorazione. Ogni giorno 25 nuovi ristoranti scelgono i 
sistemi Orderman. Per saperne di più: 
http://www.orderman.com

Con riserva di modifiche tecniche. I modelli raffigurati possono variare in base al Paese. Orderman GmbH si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e alle sue funzionalità. Le specifiche tecniche 
presentate non possono essere considerate vincolanti in un contratto commerciale. Con riserva di errori di stampa.
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