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ITALPOS 956 è il nuovo dispositivo Android POS con touch
screen da 15" prodotto e distribuito da Italretail.
In abbinamento con stampante telematica Italretail, consente di
sfruttare appieno le funzionalità offerte dal potente software di
cassa RistorAndro.
La perfetta intesa tra hardware e software crea una sinergia in
grado di supportare al meglio il ristoratore moderno nella
gestione della propria attività.

ROBUSTO ED AFFIDABILE
Il corpo macchina in alluminio pressofuso assicura stabilità e
riduce le oscillazioni durante la digitazione.

Il touch screen luminoso ed esente da usura rende il dispositivo
affidabile e duraturo.
Con i connettori di dimensioni standard in dotazione, i
collegamenti con periferiche ed accessori sono sempre saldi.

VELOCE ED EFFICIENTE
Grazie al lavoro di ottimizzazione hardware-software svolto da
Italretail e allo scattante sistema operativo Android, ITALPOS
956 garantisce esperienze d'uso fluide e prive di incertezze.
Con raffreddamento passivo, supporti di memorizzazione a
stato solido e moderno display a LED, il punto cassa è silenzioso
ed efficiente, anche in occasione di cicli intensivi di utilizzo.
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Italpos 10
• terminale di sala
• display pubblicitario

lato cliente

barcode Reader
• Lotteria degli Scontrini
• rivendita prodotti e tabacchi
• lettura carte fedeltà

stampante telematica
PR2

stampante telematica
PRX

ITALPOS 956
Caratteristiche
• Schermo 15" rapporto 4:3 multi touch a retroproiezione

capacitiva esente da usura
• Raffreddamento passivo e memoria a stato solido

Specifiche
• CPU Quad Core
• RAM 2 GB
• Storage interno 16 GB
• Sistema Operativo Android

Connettività
• 6 x USB (di cui una laterale ad accesso rapido)
• 1 x Micro USB OTG
• 1 x Ethernet
• 1 x HDMI
• Wi-Fi 802.11 b/g/n
• Bluetooth

Dimensioni
• 350 (L) x 270 (P) x 300 (H) mm

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

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.

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


