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PER RISTORATORI DI SUCCESSO:

COLUMBUS800

Qualità collaudata
Nuove funzionalità
Design innovativo

UN VERO COLUMBUS CON UN NUOVO DESIGN
PANORAMICA DELLE CARATTERISTICHE

Garanzia scacciapensieri fino a
6 anni

In formato classico da 15” oppure
compatto da 12”

Dotato di serie della più avanzata e
intuitiva tecnologia capacitiva

Perfetta interazione con i palmari
Orderman per la ristorazione

Generosa dotazione di interfacce per
soddisfare ogni esigenza tecnologica

Ingombro minimo grazie all‘alimentatore
integrato

Manutenzione semplice, molto robusto –
display touch antipolvere e impermeabile

Nessun groviglio di cavi grazie all‘innovativo
sistema CableLockTM

Columbus è tra le linee di POS PC più amate dagli operatori del settore. I ristoratori
apprezzano la sua straordinaria affidabilità, il design bello e pratico, l‘assenza di parti in
movimento e la lunga durata. Columbus800 è l‘incarnazione più giovane dei numerosi
vantaggi Orderman, ormai collaudati da oltre 20 anni.

Richiedete ogni informazione aggiuntiva all’email: info@orderman.it
o visitate il nostro sito internet: www.orderman.com

Cosa rende Columbus unico nel suo genere
L’occhio vuole la sua parte e Columbus800 risplende nel nuovo design. Ma ancora più importante: senza
scendere a compromessi, si adatta al vostro spazio e alle esigenze molto speciali della ristorazione.
Columbus800 rimane sempre al vostro fianco quando progettate un nuovo spazio per il vostro ristorante
o quando integrate nel vostro sistema le ordinazioni tramite palmare. Inoltre, offre molte interfacce per
l‘utilizzo di qualsiasi accessorio o dispositivo necessario a migliorare i vostri processi produttivi e di servizio,
anche nel futuro.

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

Adatto al montaggio da
tavolo e a parete (VESA)

Chiave cameriere 2in1
(opzionale)

Connessione diretta,
senza alimentazione,
all‘antenna Orderman
(PoE) (opzionale)

Display cliente 2x20 VFD
integrato (opzionale)

Display cliente in diversi
formati (opzionale)

Perché NCR 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 55.000 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 25 nuovi ristoranti
scelgono i sistemi Orderman. Ulteriori
informazioni al sito: http://www.orderman.com

Il „dreamteam“ per ristoratori di successo
Columbus800 e NCR Orderman7 sono molto più
di due prodotti premium provenienti da una solida
famiglia. Lavorano in squadra. Progettati con lo stesso
stile di design, sono perfettamente sintonizzati anche
dal punto di vista tecnico. Columbus800 è pronto
per comunicare efficacemente con i palmari NCR
Orderman7. Approfittate dei vantaggi della connessione
diretta alla rete in radiofrequenza Orderman!

Specifiche tecniche
Modelli
Caratteristiche CPU, RAM e SSD

Collegamenti

Sistemi operativi

Opzioni integrabili

Altri accessori

LCD da 15”XGA con retroilluminazione a LED e touch
capacitivo (1024x768 pixel)

LCD da 12”XGA con retroilluminazione a LED e touch
capacitivo (1024x768 pixel)

Processore Intel® Celeron™ N3160 (Quad core, fino a 2.24 GHz)
RAM fino a 8 GB, SSD fino a 120 GB
Porte seriali: 3 x RJ12 e 2 x RJ45
Porte USB: 4 x USB3 e 1 x USB alimentata a 12V
Porta di collegamento per il cassetto rendiresto (12/24 V)
1 x HDMI, 1 x porta display, 1 x Ethernet 10/100/1000
Windows® POSReady7 64bit, incl. funzione di backup e recovery
Windows® IoT Enterprise 2015 64bit, incl. funzione di backup & recovery
Android® 5.0 da Ottobre 2016
Plug-in card addizionale provvista di PoE, slot card per firma digitale e porta RJ45
Lettore chiave camerieri 2in1
Lettore MSR
Wi-Fi e scanner Imager 2D
Bluetooth
Display cliente da 10”
2x20 caratteri
Stampanti comande, cassetto rendiresto, display cliente
Base piedistallo
Montaggio a parete
Montaggio su palo

Opzioni di montaggio

Dimensioni

Con base: 380/384/304 mm (L/A/P)
Superficie di appoggio base: 235/230 mm (L/P)
Senza base: 380/304/74 mm (L/A/P)

Con base: 322/357/270 mm (L/A/P)
Superficie di appoggio base: 235/230 mm (L/P)
Senza base: 322/270/73 mm (L/A/P)

Peso

7,50 kg (senza imballaggio e opzioni integrabili)

6,80 kg (senza imballaggio e opzioni integrabili)

Garanzia

2 anni Care inclusa, estendibile fino a un massimo di 6 anni con CareGold (opzionale)
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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.

