
LEADER NELL’INNOVAZIONE

ITALPOS 950 è il nuovo sistema di punto cassa distribuito in 
esclusiva da Italretail per il settore della Ristorazione. Il suo 
innovativo ed elegante design all in one lo rende adatto all'utilizzo 
all'interno di ogni tipo di locale. L'ampio display da 15" è ben 
leggibile da qualsiasi angolazione, anche in condizioni di luce diretta.

VELOCE ED INTUITIVO
La potenza dell'hardware abbinata al sistema operativo Android 
assicura un'esperienza d'uso fluida e senza incertezze. Il sistema di 
controllo touch screen rende l'operatività in cassa facile ed immediata.

ROBUSTO ED AFFIDABILE
Il case in alluminio pressofuso dona stabilità e robustezza al 
sistema. Il touch screen esente da usura e l'impiego di connettori 
di dimensioni standard aumentano l'affidabilità e permettono di 
lavorare senza rischi di interruzioni.

SILENZIOSO E DAI CONSUMI RIDOTTI
L'impiego di hardware senza ventole di raffreddamento, l'assenza 
di dischi meccanici e il moderno display a LED, aumentano la 
silenziosità e il risparmio energetico.
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Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di 
cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. 
Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

ITALRETAIL srl.: 
Via del Paracadutista, 11 - 42122 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 23.20.60 - Fax 0522 27.73.60
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Rivenditore autorizzato

Caratteristiche:
• Schermo dimensione 15" (4:3) touchscreen multitouch a 

retroproiezione capacitiva
• Fanless per massima silenziosità e bassissimi consumi

Specifiche:
• CPU Cortex A9 Quad Core
• RAM 2 Gb
• Storage interno 4 Gb (espandibili via Micro SD fino a 32 Gb)
• Sistema Operativo Android

Interfacce:
• 4 x USB HOST (di cui una laterale ad accesso rapido)
• 1 x Micro USB OTG
• 1 x Ethernet
• 1 x HDMI
• 1 x Audio Out
• Power +12V Out

Dimensioni:
•  380 (L) x 172 (P) x 278 (H) mm 
 

ITALPOS 950

LA SOLUZIONE ANDROID PER LA RISTORAZIONE
Ideale per Ristoranti, Pizzerie, Bar Tabacchi, Take Away, Pub e Birrerie, Gelaterie, Street Food, Catene di Ristoranti...

FUNZIONALITÀ SPECIFICHE PER LA RISTORAZIONE
Fidelizzazione clienti

Controllo del magazzino

Report statistici e gestione dei dati

Compatibilità con sistemi di Cash Management

Gestione centralizzata per catene di locali

Divisione veloce del conto

Gestione palmari presa comande

Ottimizzazione di tavoli e turni 

Prenotazione, asporto e consegne a domicilio

Rivendita di generi di monopolio


