
ORDERMAN STAMPANTE 
DA CINTURA3

PUNTI DI FORZA DEL PRODOTTO

•  Facile abbinamento con tutti i palmari Orderman Plus (Leo2plus, 
Max2plus, Sol+/MSR/NFC, NCR Orderman7+/MSR/SC)

• Stampa molto veloce, fino a 100 mm/sec

•  Batteria di lunga durata con possibilità di stampare fino a 10 rullini 

• Stampa del logo aziendale sul conto

• Modalità stampa etichette

• Resistente agli spruzzi e alla polvere

•  Case esterno robusto, a prova di urti   (testato con cadute da 2,1 m)

• Temperatura di esercizio da -15 a +50 °C  

Per non far attendere a lungo il conto all’ospite dopo il pasto, la stampante da cintura consente di stampare il conto e la 
ricevuta della carta di credito o bancomat direttamente al tavolo. Il completamento del servizio senza intoppi e rapido, 
veicola un’impressione positiva e professionale. I vantaggi per il ristoratore: servizio più efficiente, ospiti più soddisfatti, 
migliore utilizzo dei tavoli e, infine, maggiori profitti! La stampante da cintura3 è particolarmente adatta a velocizzare i 
processi di lavoro nelle zone esterne del locale.

La stampante da cintura è il complemento ideale del sistema. Una soluzione innovativa: 
piccola, leggera e robusta. Grazie all'integrazione nella rete Orderman, il sistema è sempre 
operativo.

EASY 
PAIRING



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 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

Per saperne di più: www.orderman.com
Orderman Italia srl, Via Toni Ebner 7/B, I-39100 Bolzano. 
Tel.: +39/0471/30 11 97, Fax: +39/0471/98 11 95, 
info@orderman.it, www.orderman.it
Con riserva di modifiche per adattamenti al progresso tecnico. I modelli mostrati possono variare in funzione delle esigenze nazionali 
specifiche. Orderman GmbH si riserva il diritto di apportare modifiche al design strutturale o alle funzionalità del prodotto. Le 
specifiche tecniche non possono essere considerate vincolanti in un contratto commerciale. Decliniamo qualsiasi responsabilità per 
errori e refusi di stampa.

ACCESSORI OPZIONALI

CARICABATTERIA 
Questo caricabatteria opzionale consente di 
ricaricare la batteria di ricambio mentre la 
stampante è in uso. LLa procedura di ricarica 
dura circa 2 ore e mezza per batteria a ioni di 
litio (la batteria non è compresa nella fornitura).

CARICABATTERIA QUADRUPLO 
Il caricabatteria quadruplo consente di 
caricare contemporaneamente fino a 4 
batterie. Per risparmiare spazio può essere 
applicato direttamente alla parete per mezzo 
del supporto da parete (opzionale).

BATTERIA DI RICAMBIO 
Con la batteria di ricambio disporrete 
di una stampante da cintura sempre 
pronta all'uso.

SPECIFICHE DI STAMPA 
Transponder integrato per l'accoppiamento immediato con i palmari 
Orderman. Stampa termica, velocità max 100 mm/sec. Risoluzione 203 
DPI. Meccanismo di alimentazione della carta di facile uso. 2 grafiche, 
dimensione massima 384 x 255 pixel. Sensore di rilevamento fine carta. 
Bluetooth, USB, seriale.
Assistenza tramite codice QR per tutti i palmari Orderman Plus.  

DIMENSIONI E PESO 
79,5 mm × 126,7 mm × 43,6 mm 
stampante + batteria: 228 g (0,50 lbs) 
stampante + batteria + carta: 285 g (0,63 lbs) 
Pacchetto: circa 1.000 g (2,2 lbs)

COMPATIBILE CON PALMARI 
NCR Orderman7+/MSR/SC
Sol+/MSR/NFC
Max2plus

CARTA 
Carta termica / etichette termiche 
Larghezza 58 mm 
Diametro massimo 40 mm

FORNITURA 
Stampante, batteria, caricabatteria, cavo di alimentazione (Ue), rullino carta 
(carta termica), istruzioni brevi, tasca da cintura in pelle.
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