
... con lo sguardo al futuro
I TAL IA
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2

Dall’avanzata 
tecnologia 
tedesca e dal 
fantasioso 
know how 
italiano...



QTOUCH
2

Comunicazione
Software
Hardware
Security 
Design

risolve le problematiche di oggi e di domani 
con le risposte più giuste e diversificate



... Al top della sua classe. E poi 
è così leggero che può essere 
appeso dovunque.

Il QTouch2 è tecnologico, semplice, 
efficiente. Trasforma il business in 
una performance vincente...

... Grazie anche a una struttura solida, 
che assicura sempre prestazioni 
altissime che la collocano...

Gli imprenditori sentono sempre più la pressione di una 
competizione dura, dettata dal mercato globale che esige:

soddisfazione del cliente
controllo dei costi di gestione

aumento del margine



Rivenditore

I TAL IA  s.r.l.

Via Cristoforo Colombo, 136
00147 Roma - Italia
Tel: ++39.06.5134614
Fax: ++39.06.97613770
e-mail: info@quorionitalia.it
www.quorionitalia.it

Importatore e distributore esclusivo per l’Italia
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e processore cpu embedded arm920t, 203 mhz senza ventola

memoria memoria programma
memoria lavoro
memoria dati
memoria temporanea
memoria espansione

32 mb di flash rom
32 mb sdram
16 mb di flash rom
1 mb di sram
slot per scheda sd

display display operatore
risoluzione
regolabile in inclinazione
visore clienti

12,1 tft a colori lcd, antiriflesso touchscreen
800 x 600
0° : 045°
grafico vfd, 140 x 16 pixel di (opzionale)

interfacce seriali
usb
lan/ethernet
cassetto
lettore di carte
chiave operatore

2 x rs232 (di serie) + 4 x rs232 (opzionale)
2 x host
1 x rj45
2 x rj11
1 x smart card, 1 x sim card (opzionale)
chiavi dallas magnetiche

software sistema operativo
applicazione

embedded linux
qmp - quorion multipurpose

altre specifiche dimensioni (pxlxa)
peso
alimentazione
temperatura di funzionamento
temperatura

275 x 315 x 65 mm

3,2 Kg.
esterna adattatore ac 110 v/240 v
0° : 40°C
-10 : 50°C

Display esterno                   Stazione radio F.                              EFT POS                     Terminale Palmare            Scanner                        Cassetto                                    Bilancia                               Modem

Qtouch2                                      POS Concerto                                      Serie QMP                                       PC                                      Stampante slip                 Stampante comande            Stampante fiscale

RS232 / USB

Internet/Wan

Ethernet


