PROFESSIONALE
SOLUZIONE

IL SALVA SPAZIO CON MONITOR TOUCH 9.7”
DIMENSIONI

Design robusto, dimensioni compatte e
flessibile per ogni tipo di pagamento.
Atos 10 è una salva spazio con il
suo Monitor touch resistivo a 9.7”
ed ecologica, Fan-less con basso
consumo energetico inferiore a 10 Watt

alto 285 mm

profondo 210-340 mm

lungo 390 mm

peso 3000g

HARDWARE

ÌÌ DISPLAY
CLIENTE
INTEGRATO

Monitor Dimensione : 9,7”
Risoluzione: 1024x768
Tecnologia Touch Resistivo / Capacitivo
CPU ARM Cortex A9 Dual Core
@1GHz
Sistema Operativo Android 4.2.2
Memoria di massa 8GB eMMC
Memoria RAM 1GB
Interfacce 2 x USB
2 x RS-232
1 x LAN 10/100/1000
1 x RJ-11
1 x Micro SD slot
1 x Micro USB
Audio Stereo
Opzioni Display cliente
Lettore Dallas
Lettore Banda Magnetica
1D/2D Lettore Barcode
WiFi modulo (interno)
Alimentatore 24v/1,87A
Temperature Funzionamento: 10°-50°C
Stoccaggio: 40°-70°C

Stampante xx Stampa ad alta qualità grafica (8
Fiscale
dots/mm)
miniPRINT! F xx Rotolo:larghezza 57.5 mm +/- 0.5
mm; diametro 50 mm
xx Taglierina: taglierina automatica a
taglio parziale
xx Velocità di stampa: 130 mm/sec
xx Affidabilità:
xx Taglierina automatica: 1 milione di
tagli
xx Testina di stampa: 150Km
Funzioni stampa a 32 caratteri per riga. Store
grafiche Logo e Hallo logo personalizzabili per
personalizzabili insegna attibità, loghi di fine scontrino
associabili a messaggi pubblicitari
Interfacce xx 1 RS 232 porta seriale
xx 1 RJ11 per cassetto, 12V
xx 1 USB device
Reparti Fino a 99, LALO-HALO programmabili,
descrizione fino a 20 caratteri
Giornale di fondo elettronico su Multimedia Card RCH

SISTEMA
OPERATIVO

SOFTWARE
Front End Punto Cassa:

xx Applicativo AndroidTM di front end e back
office all in one.
xx Visualizzazione grafica dei reparti e degli
articoli associati, con ricerca articolo per
nome
xx Tasti di accesso rapido per Tavoli, Clienti,
e scelta del documento (scontrino, fattura,
…)
xx Preview grafica del conto
xx Schermata degli articoli preferiti
xx Tastierino numerico a scomparsa
xx Facile richiamo delle diverse modalità di
pagamento
xx Gestione degli operatori con diritti di
accesso
xx (Administrator, Cassiere, Cameriere, ...)
xx Gestione della distinta base con avvisi di
sotto scorta
xx Ristampa dei documenti, gestione delle
letture e chiusure
Gestione ordinazioni:
xx Chiara visualizzazione dei Tavoli con il loro
stato (occupato, libero, occupato, ...)
xx Suddivisione per reparti e PLU, con ricerca
rapida per nome articolo
xx Gestione intelligente delle portate
xx Modifica rapida di prezzo e quantità
xx Gestione delle varianti relative ai rispettivi
reparti, con variazione del prezzo associato
xx stampa della comande e dei messaggi
sulle stampanti cucina impostate
Gestione clienti:
xx Database dettagliato dei clienti
xx Storico dei documenti relativi a ciascun
cliente, con richiamo dei sospesi
xx Creazione dinamica di clienti al banco con
parcheggio del conto

INTERFACCE

Gestione reports:

xx Visualizzazione grafica in real time delle
statistiche del venduto
xx Possibilità di query personalizzate in base a
prodotti, operatori, tipi di documenti, …
xx Esportazione delle interrogazioni in formato
standard comma-separated values (csv)
con possibilità di salvataggio e invio via
mail
Gestione impostazioni:
xx Configurazione delle stampanti comanda
xx Programmazione degli articoli (descrizione,
prezzo, immagine, ...), delle varianti, dello
stock, dei buoni pasto
xx Programmazione di: intestazione cassa,
tabelle IVA, Totali,
xx Backup e Restore di tutti i dati
xx Possibilità di localizzazione in una lingua
selezionabile da sistema.

OPZIONI

Approfondimenti disponibili nella scheda
prodotto del SOFTWARE ATOS

ACCESSORI
Print! stampante termica »
per la stampa di ordini e conti

Modulo Garcon per raccolta comanda »
È una soluzione che semplica il lavoro dei
camerieri nella gestione degli ordini dal tavolo.

Approfondimenti disponibili nella scheda prodotto miniPRINT! F
xx i-Button »

xx Magnetic card reader »

xx Scanner RA2001 »
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