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PER RISTORATORI DI SUCCESSO.
“Grande schermo 5” HD ad elevato contrasto: puoi
usarlo con le dita o tramite una touch pen

Ergonomia eccellente per una
presa sicura

Materiali pregiati e lavorazione particolarmente
robusta con telaio metallico integrato

Protezione antipolvere e antispruzzo

Compatibile con i migliori sistemi
gestionali per la ristorazione

Potente batteria (3150 mAh)
rapidamente sostituibile

Pulsanti laterali da assegnare a piacere alle
funzioni più utilizzate

CareGold per 2 anni, garanzia rinnovabile
fino a 5 anni

Informati ora presso il tuo rivenditore di fiducia o all’email info@orderman.it

FUNZIONA SEMPRE, RISPARMIANDO A VOI TANTO LAVORO.
Orderman5 è conforme ai requisiti di qualità che richiediamo a tutti i nostri dispositivi
ad uso professionale. Un’anima interna prestazionale e un esterno robusto e dinamico
ne fanno un prodotto irrinunciabile per ogni ristoratore che desidera incrementare
il fatturato ed entusiasmare i propri ospiti. Come strumento unico, dedicato
specificatamente alla ristorazione, Orderman5 garantisce una routine lavorativa senza
intoppi.
Durante lo sviluppo di Orderman5 ci siamo concentrati esclusivamente su ciò di
cui avete bisogno per ottimizzare al massimo la quotidianità lavorativa nel vostro
ristorante. Tutto quello che serve è a portata di mano, niente di superfluo. Con
Orderman5 avete tra le mani un dispositivo che risponde ai più elevanti standard
del settore a garanzia di un maggior successo della vostra attività. Il nostro
palmare in radiofrequenza contribuisce a un incremento di fatturato anche
del 25% e tutti rimarranno positivamente colpiti dall’eccellente servizio
fornito!

Radiofrequenza
Orderman: stabilità e
affidabilità uniche.

eBase di ricarica e
aggiornamenti del
software contenuti nella
fornitura. Utilizzabile
anche come mini-sistema
POS.

Caricabatteria doppio con
funzione di ricarica soft e
ricarica rapida.

Orderman5+: il modello
Plus con lettore NFC
(ideale per sistemi di
fidelizzazione) e Bluetooth
per l’utilizzo della
stampante da cintura.

I COMPLEMENTI IDEALI PER ORDERMAN 5
NFC Card
Accessorio ideale per
fidelizzare. Utilizzabile
solo con Orderman5+.

Safety Cord
Con gancio a molla,
meccanismo a innesto
affidabile e cordino
sostituibile.

Robusta custodia a
cintura
In pelle pregiata per
il fissaggio sicuro alla
cintura.
Sistemi POS
NCR Orderman
Orderman5 è
perfettamente
abbinabile ai sistemi
POS NCR Orderman.

Stampante da cintura
Utilizzabile solo con
Orderman5+. Tanta strada in
meno per il vostro personale di
servizio che può così effettuare
vendite supplementari.

Nota: per installazioni particolarmente esigenti, consigliamo Orderman7. Sono
comunque possibili installazioni miste con palmari Orderman7 e Orderman5. Per
saperne di più: www.orderman.com

SPECIFICHE TECNICHE
Modelli
Interfacce e alimentazione
Accessori opzionali
Dimensioni
Peso
Garanzia
Dotazione
Temperatura di funzionamento

Orderman5, Orderman5+ con Bluetooth e NFC
Palmare Orderman5: contatti di ricarica

eBase: micro USB, DC-in

Cordoncino Safety Cord, custodia a cintura, stampante da cintura, batteria di ricambio,
caricabatterie doppio
165X83x20 mm
230 g
Care2 Gold
Dispositivo NCR Orderman5, eBase, cavo di ricarica USB, garanzia CareGold per 2 anni, 1 batteria
-10 °C ... +50 °C

Display

Display HD da 5” con retroilluminazione a LED

Batteria

Batteria litio-ione-polimero, 3150 mAh, 3,7 V
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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.

