
SOLIDO
Dispositivo rugged dotato di display a
retroproiezione capacitiva esente da
usura, protezione da corpi solidi, polvere e
liquidi, in grado di resistere a cadute
accidentali e shock termici.

SPECIFICO PER LA RISTORAZIONE
Grazie all’efficienza del display e alla
reattività del sensore di luminosità, con
Italpad 550 è possibile lavorare in
condizioni ottimali anche con frequenti
passaggi tra ambienti interni ed esterni.
L’impiego di frequenze anche a 5 GHz riduce
i disturbi provenienti da fonti esterne.

FIRMWARE DEDICATO
Il firmware di Italpad 550 è stato
appositamente sviluppato da Italretail per
supportare al meglio il lavoro degli utenti
professionali.

AFFIDABILE
Realizzato per sostenere lunghi cicli di
lavoro senza interruzioni, anche grazie alla
batteria ricaricabile ai polimeri di litio e alla
gestione avanzata del risparmio energetico.
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Italpad 550 è il palmare professionale
di Italretail specifico per le moderne
attività del settore Ristorazione.
Consente di prendere le comande in
modo pratico, preciso ed efficiente.
Tramite l’app dedicata di RistorAndro,
si interfaccia perfettamente con il
punto cassa ed invia le comande in
tempo reale alle stampanti di servizio
nei centri di produzione.

Molto più che un comune
smartphone rugged



ITALPAD 550
Caratteristiche
• Protezione: IP68 per liquidi e polveri / IP69K / MIL-
STD-810G

• Schermo 5,5” 1080*720 HD Multi-touch/Corning®
Gorilla® Glass 4 IPS

• Sistema operativo Android
• CPU octa-core
• RAM 4GB, Storage interno 64 GB
• Batteria 4650mAh a ricarica rapida

Connettività
• Wi-Fi
• Bluetooth
• NFC
Sensori
• Gravità, accelerometro, luce ambientale, giroscopio,
lettore di impronta digitale

Dimensioni e peso
• Dimensioni: 158.20*79.40*14.10 mm
• Peso 238 g

Italpad 550 invia in tempo reale le comande al sistema RistorAndro, che in automatico le smista ed attiva i centri di produzione
interessati tramite le stampanti di servizio, memorizzando anche i dati in cassa per velocizzare la successiva emissione dei documenti
commerciali di vendita.

Rivenditore autorizzato
ITALRETAIL s.r.l. a socio unico
Via del Paracadutista, 11 - 42122 REGGIO EMILIA
Tel. 0522 23.20.60 - Email: info@italretail.it
www.italretail.it
Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti omarchi 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.

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

invio dati
chiusura

importazione
anagrafica Tabacchi

esportazione
dati contabili

Collegamento a back office
tramite UniAndro

corrispettivi telematici
fatturazione elettronica

Prenotazioni online con listino multilingue

Fidelizzazione e motore promozionale

Controllo del magazzino

Report statistici e gestione dei dati

Interfacciamento con cassetti automatici

Gestione centralizzata per catene di locali

Gestione palmari presa comande

Pagamenti con PayPal e Carte di Credito

Ottimizzazione tavoli e turni di produzione

Gestione asporto e consegne a domicilio
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