ITALPOS 85

INTESA PERFETTA

RISTORANDRO
Il software
di punto cassa
specifico
per la Ristorazione

porta usb
laterale

www.ristorandro.it

LEADER NELL’INNOVAZIONE

ITALPOS 85 è il nuovo terminale POS Android specifico per
negozi e pubblici esercizi. Prodotto e distribuito da Italretail, si
caratterizza per il suo design snello ed elegante, che lo rende
ideale per l’installazione all’interno di qualsiasi ambiente di
vendita. Il collegamento di ITALPOS 85 con stampante telematica
Italretail completa un moderno sistema di punto cassa in grado di
sfruttare appieno le funzionalità del software RistorAndro. La
perfetta intesa tra elementi hardware e software genera sinergia e
migliora l’efficienza all’interno del punto vendita.
PRATICO E VERSATILE
L’ampio display multi touch da 15,6” in formato widescreen
libera il banco di vendita da mouse e tastiere ed assicura ottima
leggibilità in qualsiasi condizione di utilizzo. La configurazione di
schermate di vendita pratiche e funzionali alle proprie abitudini
di lavoro aumenta la velocità operativa in cassa. Il corpo

macchina solido e robusto riduce le oscillazioni durante la
digitazione. I connettori integrati di dimensione standard
consentono di collegare periferiche ed accessori in modo stabile
ed affidabile. La pratica porta usb laterale semplifica il
collegamento al volo di dispositivi e di pendrive per svolgere
operazioni di installazione, aggiornamento e gestione dei backup.
VELOCE ED EFFICIENTE
Il sistema operativo Android e l’ottimizzazione hardwaresoftware assicurano prestazioni ottimali in termini di reattività:
l’esperienza d’uso durante le sessioni quotidiane di lavoro è
fluida e senza incertezze. Grazie all’impiego di raffreddamento
passivo senza ventole e di supporti di memorizzazione a stato
solido, il punto cassa è silenzioso e discreto. Il moderno display
a LED riduce l’assorbimento energetico e migliora l’efficienza
del sistema durante lunghi cicli di utilizzo.

ITALPOS 85
Caratteristiche

Connettività

• schermo 15.6" rapporto 16:9 risoluzione 1920x1024
multitouch a retroproiezione capacitiva esente da usura
• raffreddamento passivo e memoria a stato solido
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Specifiche
•
•
•
•
•

CPU Quad Core
RAM 2 GB
Storage interno 16 GB
Casse acustiche integrate
Sistema operativo Android

5 x USB (di cui 1 laterale)
1 x Micro USB OTG
1 x Ethernet
1 x HDMI
1 x Audio Out
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth

Dimensioni
• 380 (L) x 180 (P) x 330 (H) mm

LA SOLUZIONE ANDROID PER LA RISTORAZIONE

Ideale per Ristoranti, Pizzerie, Bar Tabacchi, Take Away, Pub e Birrerie, Gelaterie, Street Food, Catene di Ristoranti...

stampante
telematica PR2

stampante non fiscale
per reparti di produzione
e preconti
palmare professionale
(o smartphone)
per presa comande

Mini POS
display lato cliente
display pubblicitario
terminale di sala

stampante
telematica PRX

corrispettivi telematici
fatturazione elettronica

invio dati
chiusura

accesso
al web

importazione
anagrafica Tabacchi

esportazione
dati contabili

Collegabile a back office
tramite UniAndro

Funzionalità specifiche per la Ristorazione
menu

Prenotazioni online con listino multilingue

Fidelizzazione e motore promozionale

Gestione asporto e consegne a domicilio

Controllo del magazzino

Pagamenti con PayPal e carte di credito

Report statistici e gestione dei dati

Gestione palmari presa comande

Compatibilità sistemi Cash Management

Ottimizzazione tavoli e turni di produzione

Gestione centralizzata per catene di locali
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