Orderman Max2
PER I PERFEZIONISTI DELLA RISTORAZIONE
Display luminosissimo dagli eccellenti contrasti che
assicura ottima visibilità anche al sole. Grazie alla
facile immissione delle comande tramite penna e

touch si ottiene il massimo comfort e velocità. Max2
– il nuovo standard per grandi affari grazie a un
servizio perfetto.

PUNTI DI FORZA
IMMISSIONE COMANDE
IN UN SOLO TOCCO
Gli articoli più venduti ordinabili
con un tocco – adattabile in modo
semplice e flessibile

SCOCCA
ESTREMAMENTE
ROBUSTA
Impermeabile e resistente
a cadute

FUNZIONE FLIP VIEW
SUL DISPLAY
Visualizzazione display per clienti

FUNZIONE FAX
Pratica immissione di comande
personalizzate

LUNGA DURATA
DELLA BATTERIA
Durata fino a 18 ore

DISPLAY LUMINOSISSIMO
Visibilità perfetta anche sotto la luce
del sole

RADIOFREQUENZA
ORDERMAN
Unica, affidabile e potente

SEMPRE INCLUSO NELLA VERSIONE MAX2PLUS
INTERFACCIA BLUETOOTH PER LA
STAMPANTE DA CINTURA
La stampa del conto avviene direttamente al tavolo,
presso il cliente. In combinazione con il lettore di
carte magnetiche, il vostro personale sarà in grado
di dedicare il proprio tempo sempre e solo ai vostri
ospiti - dalla presa della comanda fino al momento
del pagamento del conto. Così la vendita di bevande

o vivande supplementari avviene in modo semplice
e veloce, assicurandovi un aumento del fatturato
immediato!
OPZIONI PER MAX2PLUS
Lettore di carte magnetiche (MSR)
Lettore Ordercard (carte fidelity)
UN SERVIZIO MIGLIORE PER AUMENTARE I
PROFITTI E LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI.
Tutti i prodotti Orderman sono sviluppati unicamente
per soddisfare le esigenze della ristorazione.
I palmari Orderman si contraddistinguono grazie
alla loro robustezza, la lunga durata di vita nonché
la notevole durata della batteria e non per ultimo
anche grazie alla loro tecnologia a radiofrequenza
ineguagliabilmente stabile e sicura. La somma di
queste caratteristiche rende più veloce, efficiente
e profittevole il lavoro di ogni locale. I palmari
Orderman funzionano in tutto il mondo con le
soluzioni software gestionali più importanti e diffuse
e vengono venduti solo tramite partner qualificati.

DATI TECNICI
DISPLAY: Tecnologia grafica altamente transflettiva, ben visibile al sole,
con una risoluzione di 160 x 160 pixel e retroilluminazione a LED
regolabile.

PORTATA: negli edifici: fino a 50 m, all’aperto: fino a 300 m,
Copertura superficie negli edifici: fino a 7.800 m².

MENUCARD: con retroilluminazione. Può essere stampata con
un massimo di 60 categorie merceologiche o comande rapide. Può
essere facilmente sostituita attraverso la chiusura della Menucard.

POTENZA DI TRASMISSIONE: 10 mW.

INVOLUCRO: Involucro in plastica altamente resistente, antiurto e
infrangibile; la superficie è rivestita con uno strato in policarbonato.

TRASMISSIONE DATI: bidirezionale, su banda libera ISM.
BLUETOOTH: Bluetooth V2.0 (solo Max2plus).
UMIDITÀ: impermeabile IPX4.
TEMPERATURA D’ESERCIZIO: da -5 °C a +50 °C.

DIMENSIONI: 180 x 86 x 24 mm.

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO: da -10 °C a +60 °C.

PESO: Max2: Apparecchio 200 g, batteria 60 g, Max2plus:
Apparecchio 210 g, batteria 60 g.

RESISTENZA ALLE CADUTE: fino a 1,2 m.

DURATA D’ESERCIZIO: fino a 18 ore di durata online – a seconda
dell’impostazione della retroilluminazione.

FORNITURA COMPRENDENTE DI: Orderman Max2 incl. batteria,
2 pz. Penna Touch Orderman, Alimentatore, 2 x fogli A5
Menucard (per stampare autonomamente).

TEMPO DI CARICA DELLA BATTERIA: con alimentatore di rete
Orderman: ca. 4 ore/nella stazione di ricarica: ca. 1 ora

BATTERIA: Tecnologia a ioni di litio.

OPTIONAL MAX2PLUS: Card Swipe (lettore di carte magnetiche),
Legic, RFID con ISO-Standard, Ordercard, Stampante da cintura.

CONTATTO
Italia: Orderman Italia srl, Via Toni Ebner 7/B, I-39100 Bolzano.
Tel.: +39/0471/30 11 97, Fax: +39/0471/98 11 95
info@orderman.it, www.orderman.it

91-040

Austria: Orderman GmbH (part of NCR Corporation)
Bachstraße 59, 5023 Salisburgo.
Tel.: +43/(0)662/65 05 61-0, Fax: +43/(0)662/65 05 61-819
office@orderman.com
Spagna: Orderman Iberica, S.L., C/Albacete, 3, E-28027 Madrid.
Tel.: +34(0)91/51 04 240, Fax: +34/(0)91/51 04 241
oficinaiberica@orderman.com
Con riserva di modifiche tecniche che siano utili allo sviluppo. I modelli raffigurati possono presentare variazioni a seconda del paese. Orderman GmbH si riserva la possibilità di eseguire modifiche
della costruzione e/o delle caratteristiche tecniche. Le schede tecniche riportate non potranno essere usate come base di contratti d’acquisto. Con riserva di errori di stampa.

