LEADER NELL’INNOVAZIONE

Stampante fiscale opzionale

COMPLETO E VERSATILE

ITALPOS 980 è il terminale POS dall'elegante design all in one adatto per ogni
tipo di attività commerciale. La compatibilità con tutti i moderni software
gestionali operanti su base Windows assicura massima versatilità e lo rende la
soluzione ideale sia per gli operatori del Retail che per quelli della Ristorazione.

SOLIDO ED AFFIDABILE

L'elegante corpo in alluminio pressofuso assicura stabilità e ottima capacità di
dissipazione del calore. L'assenza di ventole di raffreddamento rende
l'ambiente operativo silenzioso e adatto per l'impiego in qualsiasi tipo di locale.
Il display multitouch a retroproiezione capacitiva esente da usura estende al
massimo il ciclo di vita del punto cassa.

EFFICIENTE E FUNZIONALE

Il processore Intel® garantisce elevate prestazioni con ridotto assorbimento
energetico. La ricca dotazione di interfacce consente il collegamento di
un'ampia gamma di periferiche ed accessori, per espandere le funzionalità del
punto cassa in base alle proprie esigenze. La pratica porta usb laterale facilita
le operazioni di aggiornamento tramite pendrive usb.

Monitor lato cliente opzionale

ITALPOS 980
Caratteristiche:

• Monitor 15" SHARP 1024x768 4:3 True Flat retro illuminazione a LED
• Touch multipoint 10 punti retroproiezione capacitiva (esente da usura)
• Predisposizione secondo Display con alimentazione diretta e uscita VGA
• Possibilità di installare il Display 2x20 VFD (per PR2 o PrX)

Specifiche:

• CPU Intel® Quad Core J1900 2 GHz
• RAM 4GB DDRIII
• Storage interno SSD 64 GB SATA III
• Sistema Operativo Windows Embedded POS Ready 7 pre installato

DISPLAY WATERPROOF
Protezione contro la caduta
accidentale di liquidi

Interfacce:

• 1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000
• 2 x RS232C + 1 (Tx, Rx)
• 6 x USB (di cui una laterale per accesso rapido)
• 1 x 12V power per Display e 2° Monitor

Dimensioni:

• 380 (L) x 172 (P) x 278 (H) mm

DISPLAY RUOTABILE
Massimo comfort di utilizzo

FANLESS
Silenzioso e adatto a qualsiasi tipo di
locale e negozio

USB LATERALE AD ACCESSO RAPIDO
Agevolazione degli aggiornamenti di
sistema tramite pendrive

MASSIMA COMPATIBILITÀ HARDWARE E SOFTWARE
ITALPOS 980 supporta tutti i moderni software
gestionali su base Windows.
È possibile abbinare un’ampia gamma di
accessori e periferiche.
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Lettore di codici a barre
• rivendita prodotti e Tabacchi
• lettura carte fedeltà
• lettura tessere sanitarie per
scontrino parlante

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

Rivenditore autorizzato

