LEADER NELL’INNOVAZIONE

ITALPOS 880 rappresenta un vero e proprio salto generazionale

nella concezione di punto cassa sia nel mercato Retail che in
quello dell’Hospitality.
Il sistema All-In-One distribuito in esclusiva da Italretail sul

ITALPOS 880
Caratteristiche:
• Monitor True-Flat Led 15” (4:3) a retroproiezione capacitiva

territorio italiano si presenta con un design elegante inserendosi

MultiTouch 10 punti

con stile in qualsiasi ambiente o infrastruttura ricettiva.

Contrasto 500:1

ITALPOS 880 è dotato di un ampio schermo 15” (con rapporto

Luminosità 400 Nits

4:3) True-Flat estremamente luminoso (oltre 400 Nits) e ben visibile

• Robusto Case in alluminio pressofuso (6,5 Kg)

sotto irraggiamento diretto di luce e da qualsiasi angolazione (oltre

• Base removibile per montaggio VESA standard (75mm e 100mm

176° sia verticale che orizzontale).

supportati)

Le numerose porte di interfacciamento permettono di comunicare
con diverse tipologie di periferiche quali stampanti fiscali, non
fiscali, lettori di codice a barre, bilance etc.

• Range in ambiente operativo: -5 ÷ +65 C°

Specifiche:
• CPU Intel® i5‐2410M (Dual Core 2.3GHz)

Le porte USB 3.0 di ultima generazione offrono una velocità di

• SSD 64Gb SATA III

scrittura e lettura dieci volte superiore alle tradizionali porte USB

• RAM 4Gb DDR3

2.0.

• Sistema Operativo Windows PosReady 7

Velocissimo: la potente scheda madre con CPU Intel® i5 abbinata
al veloce SSD 64Gb SATA III (6GB/s) offre prestazioni al vertice

Interfacce:
• 2 x USB 2.0

assoluto della categoria ed una fluidità dei processi senza

• 4 x USB 3.0

incertezze. Il disco a stato solido con Bus dati SATA III, garantisce

• 1 x Ethernet

velocità doppie rispetto allo standard SATA II, supportando range

• 2 x COM

di temperature elevate e bassissimi consumi energetici per un

• 1 x HDMI

migliore TCO.

• 1 x VGA
• 1 x Audio In

Robusto: il touchscreen a retroproiezione capacitiva esente da

• 1 x Audio Out

usura e l'ingegnerizzazione in alluminio pressofuso del Case, dal

• Bluetooth

peso di ben 6,5 Kg, conferiscono alla macchina una concreta

• Predisposizione Wi-Fi 5Ghz (Opzionale)

stabilità e robustezza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia multi touch
fino a 10 punti

Base solida in alluminio
pressofuso

Porte per periferiche
nascoste

DIMENSIONI

Monitor lato cliente
opzionale

60°

240
305
370

240

230
330

330

Rivenditore autorizzato

"Tutte le caratteristiche indicate possono essere modificate senza preavviso. Le
fotografie e le immagini sono riportate solo a scopo dimostrativo e non sono
vincolanti. I marchi citati e i logo appartengono ai rispettivi proprietari."
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