orm500
STILE E SEMPLICITÀ NEL REGISTRATORE DI CASSA

basato su Android che integra il meglio
delle tecnologie hardware e software
con un ricco ecosistema di servizi
aggiuntivi.
Il design dalle
linee moderne
include nel
minimo ingombro
una stampante
integrata, un display
touch per l’operatore, un
display per il cliente, oltre dieci
porte di connessione e connettività
Wi-Fi e Bluetooth.
Il software di vendita MyShopApp permette
di gestire attraverso l’intuitiva interfaccia
touch vendite al banco e consegne a domicilio.
Opzionalmente è possibile inoltre espandere le
funzionalità di MyShopApp per consentire la gestione
delle prenotazioni di parrucchieri, centri benessere ed
anche negozi di toiletteria e trattamenti per animali
domestici.
Olivetti form500 è inoltre predisposto al servizio
Nettun@ Cloud, il servizio che consente di accedere in
qualsiasi momento da remoto al proprio registratore
di cassa, per monitorare le performance di vendita e
tenere sotto controllo l’andamento del business.
Con la convenzione con SumUp e Satispay, Olivetti
chiusura dello scontrino in modo semplice e veloce.
- SEMPLICE COME UN TABLET
- AMPIO DISPLAY TOUCH PER L’OPERATORE
- APPLICAZIONE DI VENDITA MYSHOPAPP

Display cliente
sollevabile e ruotabile

Applicazione di vendita MyShopApp e
opzione MyShopAppBeauty

CARATTERISTICHE TECNICHE
GENERALI
Diaplay Touchscren Operatore: 11,6 pollici, 16:9 capacitivo, Full HD
1920×1080 pixel, inclinabile
Display Cliente
Alimentazione: a rete mediante alimentatore esterno in dotazione 24V 2,5A
Interfacce: 1x Ethernet LAN 10/100, 5xUSB host, 1x USB device, 1x
1xmini HDMI, Bluetooth 4.0 BLE
Giornale di fondo: Di tipo microSD. Durata giornale di fondo 1° dotazione:
310gg. Si raccomanda l’utilizzo di ricambi originali Olivetti DGFE a 310gg
e DGFE a lunga durata* per garantire l’autenticità e l’integrità dei dati
memorizzati.
Dimensioni: larghezza: 330 mm - altezza: 120 mm - profondità: 300 mm
Peso: 3,6 Kg
STAMPANTE
Tecnologia: Termica
Caricamento carta: Easy Loading per caricamento facilitato della carta
Velocità di stampa
Rotolo
Taglierina

SISTEMA
CPU: 1,2GHz Quad Core
Sistema Operativo: basato su Android
RAM: 2GB
Archiviazione: 16 GB
Sensori
Dispositivi collegabili opzionali: Cassetto Portavalute (DRW650), Lettori di
codici a barre USB, PC, Tastiera, Dongle USB per storage/backup, EFT-POS –
Pinpad, Video esterni – HDMI
MyShopApp
Gestione categorie, sottocategorie, variazioni, personalizzazioni, IVE e unità
di misura
Gestione pagamenti tradizionali e innovativi (SumUP, Satispay)
Gestione magazzino e statistiche di vendita
Gestione delle prenotazioni dei clienti con i moduli opzionali My Beauty e
PET

* La durata del giornale elettronico a lunga durata varia in funzione dell’utilizzo della macchina.
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Ampia scelta di connessioni

Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle speciﬁche tecniche.
I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
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