FormPOS 50
IL POS ANDROID PER IL NEGOZIO DI ECCELLENZA

Olivetti formPOS 50 è il terminale di vendita adatto a chi
cerca il meglio per il proprio negozio.
I due ampi schermi, da 14” per l’operatore e 8” per
il cliente e le linee aggraziate e il bianco lucido
della scocca, fanno da cornice all’applicazione di
vendita, che grazie all’interfaccia touch garantisce
chiarezza e semplicità di utilizzo.
Olivetti formPOS 50 ha già installata,
l’applicazione di vendita MyShopApp
Assetto Ristorazione
(vendita al banco, gestione del piano tavoli, asporto
e domicilio), Assetto General Retail (vendita al banco,
supporto all’opzione Beauty per parrucchieri e saloni
di bellezza e all’opzione PET per negozi di toelettatura
e trattamenti per animali domestici) e Assetto Vendita
MyShopApp è predisposta inoltre per accettare direttamente dal
registratore di cassa i pagamenti digitali inviati tramite App Satispay,

Il processore Intel Atom 4-core x 5-Z8350 la eMMC da 64GB forniscono
buone prestazioni per le attività di vendita al dettaglio con basso
consumo energetico.
La libreria integrata Olivetti POS Connector consente lo scambio
importo con i principali modelli di EFTPOS (Ingenico Group, Verifone©,
PAX Technology©), previo accordo con la bancadel cliente.
Inoltre grazie alla convenzione con SUMUP
pagamenti alla chiusura dello scontrino in modo semplice e veloce.
Olivetti formPOS 50:
dispone di schermo touch da 14” per l’operatore e il display da 8”
per il cliente
- ha l’applicazione di vendita MyShopApp già installata
- ideale per ambienti silenziosi grazie al
fanless

Secondo display 8” in dotazione

Ampio range di porte di comunicazione

Base in metallo stabile ed elegante

SPECIFICHE TECNICHE
SCHEDA MADRE
CPU: Intel Cherry Trail Z8350 - Quad Core 1,44-1,92 GHz
Memoria di Sistema: 2 GB DDR3
Sistema operativo: ANDROID versione 5.1
PANNELLO FRONTALE LCD TOUCH
Dimensioni: 14” TFT
Luminosità: 220 cd/m2
Risoluzione: 1.366 x 768
Angolo di inclinazione: 0°-90°
Tecnologia tattile: Projected Capacitive Touch Screen
SECONDO DISPLAY
Dimensioni: 8” TFT
Risoluzione: 1.280 x 800
ARCHIVIAZIONE
Memoria solida: 64 GB eMMC
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PORTE I/O
Seriale: 1 DB9
USB: 4
LAN: 1 RJ45
Alimentazione: 100-240 V; 50-60 Hz; 1,5 A
DC-Out: 12 V - 4 A
MODULI INTERNI DI CONNESSIONE
Modulo Wifi: 802.11 AC
Bluetooth: 4.2
VARIE
Colore: bianco
Materiale: Plastica, metallo
Marchi e sicurezza: CE
Dimensioni (lu x la x a): 340 x 210 x 235 cm
Peso netto / peso lordo: 2,4 kg/2,5 kg
Temperatura di funzionamento: -10 °C - 45 °C
Temperatura di stazionamento: 20 °C - 60 °C
Umidità in funzionamento: 20% - 80%
Umidità in stazionamento: 5%- 90%

Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
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